
Allegato   4

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

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

(CIG 7684634895)

(  A  vviso pubblicato sul supplemento alla   G  azzetta   U  fficiale dell'  U  nione   E  uropea 
GU/S  2018/S 228-522705   del 27/11/2018)

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  _______________________________________________________________, 

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,

ai fini della partecipazione alla presente procedura
DICHIARA 

a) 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, pena l’esclusione
dalla procedura di gara;

b) 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;

c) che le generalità del produttore sono le seguenti:

___________________________________________________________________________
d) che i Paese di produzione degli pneumatici offerti è il seguente:

___________________________________________________________________________
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DICHIARA ALTRESÌ
che i prodotti offerti possiedono le seguenti caratteristiche tecniche

Rif. Art. 18 A.1 E A.2 del Disciplinare di gara

N. MISURA/ASSE UTILIZZO
BATTISTRADA DA

NUOVO (mm)
DISEGNO

PERCORRENZA
GARANTITA (Km)

A.1 275/70R22.5 cod. J Direzionale

A.2 295/80R22.5 Direzionale

- 205/75R17.5 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

- 275/70R22.5 cod. M Direzionale

- 275/70R22.5 cod. M Trattivo M+S

- 295/80R22.5 Trattivo M+S

- 315/60R22.5 Direzionale

OFFRE INOLTRE I SEGUENTI ELEMENTI DI MIGLIORAMENTO 

Rif. Art1 18 A.3 del Disciplinare di gara

MISURE PNEUMATICI DESCRIZIONE

205/75R17.5
Direzionale

215/75R17.5
Direzionale
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MISURE PNEUMATICI DESCRIZIONE

225/75R17.5
Direzionale

235/75R17.5
Direzionale

265/70R19.5
Direzionale

275/70R22.5
cod. J

Trattivo M+S

275/70R22.5
cod. M

Direzionale

275/70R22.5
cod. M

Trattivo M+S
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MISURE PNEUMATICI DESCRIZIONE

275/70R22.5
cod. J

Direzionale

295/80R22.5
Direzionale

295/80R22.5
Trattivo M+S

315/60R22.5
Direzionale

Si allega una breve descrizione dei prodotti offerti e relative schede tecniche.

           DATA                                  TIMBRO E FIRMA

       
          _____________________                 ________________________________

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