
(Inserire intestazione ditta)         Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI ASSENZA CAUSE D’ESCLUSIONE
DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016

              Spett. le
Apam Esercizio Spa
Via Dei Toscani n.3/c
46100 MANTOVA

          

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI USATI A METANO 

(CIG 712327587B)

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________

nato  a  ___________________________________________,  il  ___________________________,

codice  fiscale  ___________________________________________________________________,

residente  in  via  _______________________________________________________,  n.____,

CAP______________, città ______________________________________________, in qualità di 

 legale rappresentante 

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

dell’operatore economico  ____________________________________________________________,

con sede legale in via _________________________________________________________, n. _____,

CAP  ______________________,  città  ______________________________________________,

codice fiscale _________________________________, p.IVA _________________________________

in nome e per conto dello stesso,

CONFERMA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA  RISTRETTA
PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RAMPE D’ACCESSO 

AD AZIONAMENTO MANUALE SU AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
e a tal fine,  consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) (barrare l'opzione di proprio interesse)
    che i fatti, stati e qualita' autocertificati nella domanda di partecipazione alla manifestazione di
interesse, gia’ trasmessa ad Apam NON SONO VARIATI
OPPURE
         che i fatti, stati e qualita’ autocertificati nella domanda di partecipazione alla manifestazione
di interesse, gia’ trasmessa ad Apam SONO VARIATI come di seguito specificato:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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2) di  confermare i  dati  degli  autobus urbani  usati  a  metano offerti  in  sede di  manifestazione di
interesse, e precisamente:

Autobus 1 Autobus 2 Autobus 3

N. telaio

Marca e modello

Autobus 4 Autobus 5 Autobus 6

N. telaio

Marca e modello

Autobus 7 Autobus 8 Autobus 9

N. telaio

Marca e modello

3) di aver preso visione della lettera di invito e di accettarla specificatamente in ogni parte;

4) di accettare l'appalto alle condizioni poste nella lettera di invito;

5) di aver preso esatta conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze particolari e

generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

6) di avere giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi;

7) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricevimento della

stessa;

8) di avere valutato tutte le circostanze e condizioni, ivi incluse l'invariabilità del corrispettivo per

tutta la durata del contratto;

9) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura di gara in oggetto

e/o di richieste  di  chiarimento e/o  integrazione  della documentazione  presentata, si elegge

domicilio  in  Via  _____________________________________________________,  n.  ____

cap _________ città ___________________________________________________________

tel. ______________________, Pec ______________________________________________

nominativo del referente per la gara _______________________________________________

riferimento telefonico __________________________________________________________

indirizzo email ________________________________________________________________

10) di essere a conoscenza che APAM si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

11) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalle procedure ad evidenza pubblica per la quale è
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rilasciata,  o,  se risultata  aggiudicataria,  decadrà dalla  aggiudicazione medesima la  quale verrà

annullata e/o revocata, e APAM avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria se prevista nel

bando di  gara  o  nella  lettera  di  invito;  inoltre,  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di

diritto da APAM ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

12) che  l’operatore  economico  espressamente  autorizza la  stazione  appaltante  ad  inviare  le

comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016 a mezzo fax, ovvero e-mail ai recapiti

indicati al precedente punto; 

13) che l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, 

 non affiderà  alcuna attività oggetto della presente procedura in subappalto; 

 intende affidare le seguenti attività oggetto della presente procedura in subappalto:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ai seguenti subappaltatori,  ai sensi  dell’art.  105 comma 6 D. Lgs. 50/2016, per i  quali  dichiara

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto legislativo:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

14) (in caso di consorzi di cui all'articolo 45, lettera b) e c) del del D.Lgs. n. 50/2016) 

che il  consorzio  ordinario o stabile,  ai  sensi  di  quanto stabilito dall’art.  48,  comma 7 D.  Lgs.
50/2016, concorre con le seguenti imprese consorziate:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

15) (in caso di RTI costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi )

a) che la partecipazione alla presente procedura di affidamento viene effettuata congiuntamente
alle  seguenti  imprese  (indicare  denominazione  e  ruolo  all’interno  del  RTI  -
mandante/mandataria):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

b)  che,  a  corredo  dell’offerta  congiunta  sottoscritta  da  tutte  le  Imprese
raggruppate/raggruppande (o dall’Impresa capogruppo in caso di RTI già costituiti), la parte delle
prestazioni  contrattuali  che  ciascuna  impresa  raggruppata  e/o  raggruppanda  assume  nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI/Consorzio è la seguente:

(Impresa) ______________________  (tipologia di prestazione)________________(%)____ 

(Impresa)_______________________(tipologia di prestazione)________________(%)____ 

(Impresa)_______________________(tipologia di prestazione)________________(%)____ 

[N.B. L’Impresa mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto della procedura in misura
maggioritaria rispetto alla/e Impresa/e mandante/i]
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16) (in caso di RTI costituendi ovvero di consorzi costituendi) 

che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina
di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa  qualificata  mandataria  la  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  delle
mandanti/consorziate; 

17) (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) 

che l’operatore economico in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell’Albo delle Società
Cooperative al n. _______, ovvero in quanto partecipante a Consorzio fra cooperative, è iscritto
nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
al n. _________________________; 

18) (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia ) 

che l’operatore economico si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma
3,  del  DPR  633/72,  e  comunicherà  ad  APAM,  in  caso  di  aggiudicazione,  la  nomina  del
rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti

di gara;

20) 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 dei lavori,

dei servizi e delle forniture sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,

remunerativa l’offerta economica presentata;

21) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi  che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto,  rinunciando fin d’ora a

qualsiasi azione o eccezione in merito;

22)  di impegnarsi alla sottoscrizione del contratto di appalto, in caso di esito positivo della gara;

23)  che  i  veicoli  offerti,  all’atto  della  fornitura,  risponderanno  a  tutte  le  norme  di  legge  la  cui

ottemperanza è necessaria per l’omologazione, l’immatricolazione e l’immissione in servizio;

24) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e

nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono le prestazioni

oggetto della procedura di che trattasi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette

anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

25) di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali forniti ai soli fini della gara,

nel rispetto del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

                          DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B.   La dichiarazione deve essere firmata DIGITALMENTE dal sottoscrittore.
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