
                      Allegato 2.2

DICHIARAZIONE DI      EQUIVALENZA DEI RICAMBI

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

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI WABCO

NUOVI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
(LOTTO 2 - CIG  7438093C82)

Il  sottoscritto  _________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________, il ___________________________________,

residente in via _________________________________________________________________, n. _____,

CAP_____________________,  città  ________________________________________________________,

in qualità di ____________________________________________________________________________

dell’operatore economico  ________________________________________________________________

con sede legale in via ________________________________________________________, n. _________, 

CAP _________________________, città ____________________________________________________,

codice fiscale _______________________________________, p.IVA ______________________________ 

in nome e per conto dello stesso,

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

I. di offrire

RICAMBI ORIGINALI O DI PRIMO IMPIANTO

RICAMBI EQUIVALENTI

II. che per i ricambi originali o di primo impianti offerti, presenterà, in caso di aggiudicazione e prima
della stipula del contratto di fornitura, la seguente documentazione:

I. dichiarazione indicante la percentuale massima di prodotti  provenienti  da Paesi Terzi,  ai  sensi
dell'art. 137 D. Lgs. 50/2016;

II. dichiarazione indicante i Paesi di produzione dei ricambi offerti.
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III. che i ricambi equivalenti, eventualmente offerti, sono assolutamente equivalenti ai ricambi originali,
che per  gli  stessi  verrà rilasciata,  in  caso di  aggiudicazione e prima della  stipula del  contratto di
fornitura, la seguente documentazione:

I. dichiarazione indicante la percentuale massima di prodotti  provenienti  da Paesi Terzi,  ai  sensi
dell'art. 137 D. Lgs. 50/2016;

II. dichiarazione indicante le generalità dei produttori e i Paesi di produzione dei ricambi offerti;
III. descrizione del prodotto (catalogo e codice del produttore);

IV. certificato di omologazione del prodotto, ove obbligatoria;

V. attestazione di equivalenza del prodotto fornito rispetto al corrispondente prodotto originale (o
di  primo  impianto)  in  termini  di  perfetta  intercambiabilità,  senza  dover  ricorrere  ad  alcun
adattamento,  del  ricambio  del  complessivo o del  sistema,  sul  quale  dovrà essere montato e
caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso
sul sistema, nonché una pari durata in esercizio.

       

                          DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
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