PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA DEGLI AUTOBUS
E DI REVISIONE E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI DEI TRAM
DOMANDA DI AMMISSIONE
La ditta / società

(ragione sociale)

(località, via, numero civico)

(cap)

(P.IVA – C.F.)

(Città)

(telefono)

(fax)

(e-mail)

(PEC)

in persona del proprio legale rappresentante
DICHIARA
Ai fini della partecipazione al Lotto 1:
 il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto del presente
appalto;
 di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati su
autobus (escluse lavorazioni di risanamento/retrofit e/o installazioni di primo impianto), di importo
complessivo minimo pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) IVA esclusa;
 di essere officina autorizzata della marca di impianti WEBASTO; OPPURE di disporre di almeno 2 (due)
operatori, componenti della struttura tecnico-operativa, che abbiano sostenuto, nell’arco degli ultimi 3
(tre) anni, corsi di aggiornamento per le lavorazioni oggetto dell’appalto, certificati dalla Casa madre
WEBASTO;
 di disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.
Ai fini della partecipazione al Lotto 2:
 il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto del presente
appalto;
 di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati su
autobus (escluse lavorazioni di risanamento/retrofit e/o installazioni di primo impianto), di importo
complessivo minimo pari a € 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa;
 di essere officina autorizzata della marca di impianti SUTRAK; OPPURE di disporre di almeno 2 (due)
operatori, componenti della struttura tecnico-operativa, che abbiano sostenuto, nell’arco degli ultimi 3
(tre) anni, corsi di aggiornamento per le lavorazioni oggetto dell’appalto, certificati dalla Casa madre
SUTRAK;

 di disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.
Ai fini della partecipazione al Lotto 3:
 il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto del presente
appalto;
 di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati su
autobus (escluse lavorazioni di risanamento/retrofit e/o installazioni di primo impianto), di importo
complessivo minimo pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esclusa;
 di essere officina autorizzata della marca di impianti KONVEKTA; OPPURE di disporre di almeno 2
(due) operatori, componenti della struttura tecnico-operativa, che abbiano sostenuto, nell’arco degli
ultimi 3 (tre) anni, corsi di aggiornamento per le lavorazioni oggetto dell’appalto, certificati dalla Casa
madre KONVEKTA;
 di disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.
Ai fini della partecipazione al Lotto 4:
 il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto del presente
appalto;
 di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati su
autobus e/o Tram, di importo complessivo minimo pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) IVA
esclusa;
 di disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.

CHIEDE
di essere ammessa alla procedura in epigrafe
DATA ___________
TIMBRO E FIRMA
Ovvero SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE
La presente domanda, SE NON SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, deve essere accompagnata dalla
fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

