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DICHIARAZIONE NEGOZIALE

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

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE
DI PNEUMATICI RICOSTRUITI PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA 

(CIG 76782525FE)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
GU/S  2018/S 213-489162 del 06/11/2018)

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  _____________________________________________________________________, 

Impresa singola

Consorzio ordinario

Impresa partecipante a Consorzio ordinario costituito/costituendo

 Consorzio ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Impresa partecipante a Consorzio ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 
s.m.i.

           Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo

           Mandante di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo

                Altro ________________________________________________________________________________

con sede legale in via ______________________________________________________________, n. _________,

CAP  _____________________________,  città  ____________________________________________________,

codice fiscale ___________________________________________, p.IVA ________________________________

in  nome  e  per  conto  dello  stesso e  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,
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(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 
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ai fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di aver esaminato i documenti di gara, di aver preso conoscenza delle prescrizioni tecniche, delle
condizioni  operative e delle  condizioni  contrattuali  che possono influire sulla  determinazione
dell'offerta e sull'esecuzione delle forniture;

2. di ritenere i prezzi esposti remunerativi e tali da consentire il ribasso percentuale offerto, essendo
essi remunerativi di tutti gli oneri derivanti dalla specifica tecnica e dagli altri documenti di gara e
comprensivi di tutti gli oneri di sicurezza aziendale, delle spese generali e degli utili di impresa, di
accettarli in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio;

3. di mantenere invariata la propria offerta fino alla conclusione del contratto; di non avere ragione
di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza, dipendente
da fatto proprio, che possa verificarsi dopo la sottoscrizione del contratto;

4. di impegnarsi ad eseguire l’appalto secondo le prescrizioni tecniche indicate e senza condizione
o riserva alcuna;

5. di essere disponibile ad iniziare ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del
contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016;

6.   di  autorizzare,  qualora  un  partecipante  eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la  Stazione
Appaltante a rilasciare copia di TUTTA la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara

oppure

  di non autorizzare,  qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto
tecnico/commerciale.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  tuttavia  di  valutare  la  compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti dei soggetti interessati.

DATA               TIMBRO E FIRMA

       
          _____________________                 ________________________________

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