
Allegato 3

DICHIARAZIONE NEGOZIALE

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

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA BIENNALE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DI ADESIVI 

DI VARIO GENERE E DIMENSIONE PER APAM ESERCIZIO SPA  (CIG 7771078070)

Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      , 

residente a                                                                                                                             

in via                                                                                                                                                                             n.       

CAP                                 località                                                                                                                             , in qualità di

       Legale Rappresentante                  Altro

dell’operatore economico   

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,

In riferimento alla gara a procedura negoziata finalizzata alla stipula di Accordo Quadro per la fornitura biennale e

servizio di installazione/rimozione di adesivi di vario genere e dimensione per Apam Esercizio Spa (CIG 7771078070)

DICHIARA 

• di  aver  esaminato  il  Bando  e  Disciplinare  di  Gara  e  il  Capitolato  d'oneri,  di  aver  preso  conoscenza  delle

prescrizioni tecniche e delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e

delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle forniture e dei servizi;

• di aver giudicato l'importo a base d'asta, nel complesso, remunerativo e tale da giustificare l'offerta, tenuto conto

anche  del  rispetto  del  CCNL  di  categoria,  delle  leggi  previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  derivanti

dall'osservanza delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08,

s.m.i. ;

• di  aver  tenuto conto di  tutte le  circostanze generali  e particolari  che possono influire  sull'esecuzione delle

forniture delle prestazioni di servizio e di averle ritenute tali da consentire l'offerta, che rimarrà invariata, anche

per cause di forza maggiore, per tutta la durata del contratto;
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• di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, le forniture e le prestazioni di servizio verranno

eseguite senza condizione o riserva alcuna;

• di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e Disciplinare di Gara e il Capitolato d'oneri, nel

rispetto delle normative di legge e dei regolamenti che disciplinano le forniture e i servizi oggetto della gara;

• di  aver tenuto conto,  nel  formulare la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  che dovessero intervenire

durante il periodo contrattuale, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

• che i  prodotti  forniti  sono garantiti  da  inconvenienti  e/o malfunzionamenti  non attribuibili  a  cause di  forza

maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, per almeno 7 (sette) anni dalla data di effettiva

installazione per le pellicole da applicare alle carrozzerie, mentre per gli adesivi da applicare ai vetri (one-way) il

periodo di garanzia è da considerarsi di 5 (cinque) anni dalla data di effettiva installazione;

• che  nel  caso  in  cui  durante  il  periodo  di  garanzia  i  prodotti  forniti  o  le  installazioni  effettuate  dovessero

presentare difetti, gli stessi verranno sostituiti o vverrà eseguita una nuova installazione, con ripristino dei termini

di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità per i danni derivanti da prodotti difettosi.

                               DATA                                 NOMINATIVO FIRMATARIO
       
              

N.B.   La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
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