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DICHIARAZIONE ECONOMICA

PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

RICAVABILI NELLE PENSILINE DI FERMATA AUTOBUS DI CORSO VITTORIO EMANUELE
E LARGO PORTA PRADELLA A MANTOVA, A FRONTE DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE

E MANUTENZIONE DELLE STESSE (CIG 7616022C2A)

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

Nato/a ________________________________________________ il __________________________

Residente a______________________ Prov. (_______) Via ___________________________________

in qualità di _________________________________________________________________________

dell’impresa ________________________________________________________________________

con sede legale in Via _________________________________________________ CAP ___________ 

Comune ______________________________________________________________ Prov. (_______)

Codice Fiscale  ______________________________  Partita Iva  ______________________________

DICHIARA

1. di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato d’Oneri e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole ivi contenute;

2. di impegnarsi alla fornitura, installazione e manutenzione delle 3 (tre) pensiline di fermata autobus di
Corso Vittorio Emanuele e Largo Porta Pradella a Mantova e di essere edotto del fatto che l'affidamen-
to non comporterà nessun onere economico a carico di Apam e che il corrispettivo per l'aggiudicata-
rio sarà costituito unicamente dalla vendita degli spazi pubblicitari previsti per la durata della conces-
sione;

3. che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

4. di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da
Apam per conto della quale avviene l’acquisizione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contrat-
to;

5. di autorizzare Apam, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilascia-
re copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
Oppure
di non autorizzare Apam, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rila-
sciare copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Apam si riserva di
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
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(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 
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Inoltre, la Ditta 
DICHIARA

che i costi aziendali (o specifici) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e   sicurezza
sui luoghi di lavoro vengono quantificati in:

in cifre   _____________________________________________________________________________

in lettere  ____________________________________________________________________________

 DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B.   La dichiarazione deve essere firmata digitalmente
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