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Spett.le
APAM ESERCIZIO S.p.A.
Via dei Toscani, 3/C
46100 Mantova (MN)

                                                                                                    
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IIA (EX BMB) 
PER AUTOBUS (CIG 6702646E71)

Il Sottoscritto/a _________________________________________________________________

C.F. __________________________ Nato/a il ___________a ____________________________

In qualità di ____________________________________________________________________

della Società ___________________________________________________________________

C.F. ___________________________________  P.Iva __________________________________ 

con Sede Legale in ______________________________________________________________

CAP________________ Località ___________________________________________________

In riferimento alla gara per la fornitura biennale di ricambi nuovi originali marca IIA-Industria Italiana
Autobus  (ex  BMB)  per  autobus  (CIG  6702646E71), consapevole  della  responsabilità  e  delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità,  e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità 

 a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica delle
condizioni previste nel bando e disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri;

 b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle
forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;

 c) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le forniture secondo quanto offerto, nel
rispetto di quanto indicato nel capitolato d’oneri;

 d) di essere a conoscenza che la presente offerta non deve recare alcuna indicazione di valori
riferiti a costi e prezzi, né ad altri elementi quantitativi che consentano di desumere in tutto o
in  parte  l'offerta  economica,  oggetto  di  valutazione  non discrezionale  e  contenuta  nella
Busta C.

Con la presente dichiarazione, pertanto l'Impresa

OFFRE

per  eseguire  le  forniture  della  presente  gara  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dal  Disciplinare,  dal
capitolato d’oneri e dalla restante documentazione di gara, quanto indicato di seguito relativamente
agli elementi di valutazione qualitativa, ai sensi degli artt. 10 e 12A del suddetto Disciplinare di gara.
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DESCRIZIONE CRITERIO

A.1 Tempi di consegna ordinaria 
(per reintegro scorte magazzino 
Apam)

        3 gg           4 gg           7 gg

A.2 Tempi di consegna urgente 
(veicolo fermo)

          24h          36h          48h

A.3 Durata della garanzia sui 
prodotti          12 mesi                        18 mesi                   24 mesi

A.4 Documentazione tecnica a 
supporto

Piattaforma online
accessibile con

Username e Password

         

Documentazione
cartacea o
informatica
completa di

schemi/disegni
tecnici

         

Documentazione
cartacea o

informatica del
solo

listino/catalogo

         DATA TIMBRO E FIRMA

       
          _____________________      ________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere   firmata digitalmente   e corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 


