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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER OFFERTA TECNICA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI
NUOVI PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 6892974616)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

Nato/a  ___________________________________________ il __________________________

Residente a_______________________________________________________ Prov. (_______)

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _______

in  qualità  di  ___________________________________________________________________

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in Via ____________________________________________ CAP ____________

Comune _________________________________________________________ Prov. (_______) 

Codice Fiscale  ____________________________  Partita Iva  ___________________________

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, 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,

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto 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 della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

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

d) di  essere  a  conoscenza che  la  documentazione  relativa  all'offerta  tecnica,  allegata  alla
presente dichiarazione, 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;

e) che le caratteristiche tecniche degli pneumatici offerti sono rispondenti a quanto indicato
nell'allegata descrizione dei prodotti e nelle schede tecniche esplicative,  con particolare
evidenza degli eventuali aspetti migliorativi ed innovativi.

OFFRE I SEGUENTI ELEMENTI DI MIGLIORAMENTO (rif. art. 13 punto A.2 Capitolato d’oneri)

1/4                Data __________________           Timbro e firma____________________________
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MISURE
PNEUMATICI

ASSE DESCRIZIONE

205/75 R17.5 Direzionale

215/75R17.5 Direzionale

225/75R17.5 Direzionale

235/75R17.5 Direzionale

265/70R19.5 Direzionale

275/70R22.5
cod J

Trattivo M+S

2/4                Data __________________           Timbro e firma____________________________
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MISURE
PNEUMATICI

ASSE DESCRIZIONE

275/70R22.5
cod M

Direzionale

275/70 R22.5
cod M

Trattivo M+S

275/70 R22.5
cod J

Direzionale

295/80 R22.5 Direzionale

295/80 R22.5 Trattivo M+S

305/70 R22.5 Direzionale

3/4                Data __________________           Timbro e firma____________________________



(Carta intestata ditta partecipante)                                                                                 Allegato   4 

MISURE
PNEUMATICI

ASSE DESCRIZIONE

315/60 R22.5 Direzionale

Si allegano 
• breve descrizione dei prodotti offerti e relative schede tecniche.

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

4/4                Data __________________           Timbro e firma____________________________
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