
ALLEGATO 3 
(da inserire in busta B)

Scheda di dichiarazioni da allegare all'offerta tecnica 

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

   60035  JESI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI ALLE ZONE 
A TRAFFICO LIMITATO.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _________________________, il _____________, residente nel Comune di ____________

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,

Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di 

 titolare 
 rappresentante legale
 procuratore 

della Ditta ______________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 

codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero

______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

•  che il sistema offerto, è conforme a quanto richiesto nel Capitolato speciale d'appalto di gara e 
soddisfa i requisiti minimi indicati nell' ”Allegato 1 al Capitolato” medesimo;

• che il sistema offerto  è in possesso del decreto di omologazione ai sensi del D.P.R. 250/1999 ;

• che il sistema offerto  è in possesso della certificazione UNI 10772  con attestazione del 100%  
   riconoscimento “classe A”.
• che la ditta si impegna fornire le seguenti migliori di sistema (rif. Art. 14 del capitolato e art. 3 

dell' Allegato 1 al Capitolato)
• Fornitura di  un sistema di  accesso dalle  postazioni  client  della  PM al  sistema centrale  basato  

esclusivamente su moduli software web-based compatibili con MS Internet Explorer 7 o versioni  
superiori:  

         □ no □ si _______________________________________________________;



• conformità alle  specifiche di  accessibilità  e  usabilità  previste  dalla  normativa in  vigore,  per  la  
visione,  solo  da  parte  degli  utenti  sanzionati,  del  proprio  verbale  e  della  relativa  immagine  
fotografica mediante collegamento Internet tramite protocollo https. Il sistema proposto è corredato  
di tutti i componenti Hardware e Software necessari alla pubblicazione autonoma del servizio nella  
apposita Lan predisposta dal Comune. Il prodotto garantisce adeguati standard di sicurezza per la  
protezione  e  pubblicazione  dei  dati  e  un  layout  grafico  conforme  a  quello  della  rete  civica  
comunale: 

         □ no □ si
• che il sistema di varco in caso di assenza di alimentazione elettrica sarà in grado di offrire una  

ulteriore  autonomia di minuti _____ rispetto ai valori di 60' indicati come requisito minimo

• Possibilità  di  utilizzo,  in  alternativa ai  requisiti  di  cui  all'Allegato 1,  del  sistema Wi  Fi  per  la  
comunicazione di una o più unità periferiche con la postazione centrale: 

          □ no □ si __________________________________________.
(barrare la casella che interessa e indicare eventuali specifiche)

• Che la ditta si impegna alla fornitura e realizzazione dell'impianto come previsto dal capitolato 
entro ____________giorni dalla stipula del contratto (rif. Art. 10 del capitolato)

• Che i tempi di  ripristino massimi che saranno garantiti  (rif.  Art.  8 del capitolato) sono pari  a 

_______ ore;

• Che  per  l'espletamento  del  servizi  di   ripristino  (rif.  Art.  8  del  capitolato)  la  ditta  garantirà, 
l'estensione del servizio, rispetto a quelli già previsti come requisito minimo, anche nei seguenti 
giorni:
□ nei giorni festivi o super-festivo 

□ nei giorni di domenica 

(barrare la casella che interessa )

Data _____________                                              Firma e Timbro della Ditta 

___________________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non  
dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

La  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale  rappresentante  del  
concorrente o dal suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, va trasmessa la relativa  
procura. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la  
presente  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta,  pena  l'esclusione,  da  tutti  i  soggetti  raggruppandi  o  
consorziandi.


