
MODELLO N. 5 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

(Paragrafo 9, punto b del Bando Integrale di Gara) 
 
Oggetto: procedura di Gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60, D.Lgs. n. 
50/2016, finalizzata all’individuazione dell’Affidatario della fornitura e posa in opera del nuovo 
sistema automatizzato di controllo accessi del Mercato Agroalimentare di Milano e del servizio di 
manutenzione full service dell’intero sistema. 
C.I.G.: 7358830A9D. 
C.U.P.: J48H12000040004. 
R.U.P.: ing. Guido Gandino. 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________, nato/a 
a ___________________________, il __________________________, residente nel Comune di 
________________________________, Provincia di ________________________________, via 
___________________________________________________________, legale rappresentante della 
___________________________________________, con sede nel Comune di __________________, 
Provincia di _________________________________, via ___________________________________, 
C.F. n. __________________________________, P. I.V.A. n. ___________________________, tel. n. 
________________________, fax n. ______________________, indirizzo posta elettronica ordinaria 
__________________________________________________________________________________, 
indirizzo PEC_______________________________________________________________________, 
 

OFFRE, 
per l’esecuzione della commessa in oggetto, 

 

 

N) La predisposizione all’integrazione con il sistema TELEPASS di Telepass S.p.A. 
_________________________________________________________________________________________ 
O) La Fornitura e messa in opera delle antenne BLE (Bluetooth Low Energy)  per i tornelli pedonali e relativa 
APP da installare sugli Smartphone. 
_________________________________________________________________________________________ 
P) La Fornitura e installazione di 2 antenne per TAG passivi su 2 varchi esistenti per il parcheggio dei 
dipendenti di SO.GE.M.I. S.p.A. 
_________________________________________________________________________________________ 
Q) La Ridondanza dei lettori del ticket in uscita: sia meccanica che ottica in dispositivi dedicati. 
_________________________________________________________________________________________ 
R) Lo Stato del varco identificabile visivamente a distanza tramite segnalatori RGB ad alta visibilità integrati 
nei dispositivi. 
_________________________________________________________________________________________ 
S) L’unico punto di rete ethernet per le colonnine a doppia altezza sia in ingresso/che uscita. 
_________________________________________________________________________________________ 
T) Predisposizione all’autenticazione S.P.I.D. (Sistema Pubblico Identità Digitale). 

□ si        □ no 
___________ 

 
□ si        □ no 
___________ 

 
□ si        □ no 
___________ 
□ si        □ no 
___________ 

 
□ si        □ no 
___________ 
□ si        □ no  

____________ 
□ si        □ no 

 
 

Timbro e Firma 
 

__________________________ 
 
N.B. 
Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità.  


