
Allegato 3

Spett.le
APAM ESERCIZIO S.p.A.

Via dei Toscani, 3/C
46100 Mantova (MN)

DICHIARAZIONE NEGOZIALE
GARA PER LA FORNITURA ANNUALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI MERCEDES 

PER AUTOBUS (CIG 6702424740)

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________

C.F. n. ______________________ nato a ________________________ prov. ________

 il ______________, nella sua qualità di _______________________________________

della Società ___________________________________________________________, 

partita IVA n. ______________________con sede in ____________________________

prov. _____, C.A.P. _______,   indirizzo sede legale ______________________________

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dagli artt. 75 e 76 in caso di

dichiarazioni  mendaci  e/o formazione od uso di  atti  falsi,  assumendosene la  piena

responsabilità,

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA 

 di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara e il capitolato d'oneri (allegato 1),

di aver preso conoscenza delle prescrizioni tecniche e delle condizioni operative che

possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali

che possono influire sull'esecuzione delle forniture;

 di  aver  giudicato  l'importo  a  base  d'asta,  nel  complesso,  remunerativo  e  tale  da

giustificare l'offerta, tenuto conto anche del rispetto del CCNL di categoria, delle leggi

previdenziali e assistenziali e degli oneri derivanti dall'osservanza delle misure per la

prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08, s.m.i. ;

 di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire

sull'esecuzione  delle  forniture  e  di  averle  ritenute  tali  da  consentire  l'offerta,  che

rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata del contratto;
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 di  garantire  che,  in  caso di  aggiudicazione  a  proprio  favore,  le  forniture  verranno

eseguite senza condizione o riserva alcuna;

 di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel  bando di gara, nel disciplinare

e nel capitolato  d'oneri, nel rispetto delle normative di legge e dei regolamenti che

disciplinano le forniture oggetto della gara;

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni che

dovessero intervenire durante il periodo contrattuale, rinunciando fin da ora a qualsiasi

azione o eccezione in merito;

 che i ricambi forniti sono garantiti da inconvenienti e malfunzionamenti non attribuibili

a cause di forza maggiore, per almeno 12 mesi dalla data di effettiva consegna;

 che se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti dovessero presentare difetti, gli

stessi  verranno  sostituiti  con  ripristino  dei  termini  di  garanzia,  ferme  restando  le

ulteriori responsabilità per i danni derivanti da prodotti difettosi.

DATA TIMBRO E FIRMA

       
          _____________________      ________________________________

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