
     TIMBRO O LOGO DITTA                                                                                                        Allegato 3

DICHIARAZIONE NEGOZIALE

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

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI BATTERIE AVVIAMENTO

PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 8465199733)

Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      , 

residente a                                                                                                                             

in via                                                                                                                                                                             n.       

CAP                                 località                                                                                                                             , in qualità di

            legale rappresentante                  procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

dell’operatore economico   

con sede legale in via                                                                                                                                             n. 

CAP                                località                                                                                                                             

cod. fisc.                                                                                     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  procedura aperta  finalizzata  alla  stipula  di  un Accordo Quadro per  l’affidamento
biennale della fornitura di batterie avviamento per autobus di Apam Esercizio Spa (CIG 8465199733))

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di aver esaminato il Bando e Disciplinare 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 del servizio;

2. di offrire le batterie di avviamento, nel rispetto delle specifiche e definizioni del Capitolato d’oneri;

3. che i prezzi offerti, calcolati in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, sono remunerativi di tutti gli
oneri  derivanti  dai  documenti  di  gara e comprensivi  di  tutti  gli  oneri  di  sicurezza aziendale,  delle spese
generali e degli utili di impresa;

4. di  mantenere  invariata  la  propria  offerta  fino alla  stipula  dell’Accordo Quadro;  di  non avere  ragione  di
pretendere  sovrapprezzi  o  indennità  speciali  per  qualsiasi  sfavorevole  circostanza,  dipendente  da  fatto
proprio, che possa verificarsi dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro; è esclusa la revisione dei prezzi,
ad esclusione del “contributo ambientale su pile e accumulatori” (COBAT – Consorzio Obbligatorio Batterie
Esauste), ai sensi del D. Lgs. 188/2008, soggetto a variazioni deliberate da Enti terzi;
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5. di impegnarsi ad eseguire l’appalto secondo le prescrizioni tecniche indicate e senza condizione o riserva
alcuna;

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell’art.
83 del D. Lgs. 50/2016, richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto e di disporre di maestranze e mezzi
operativi idonei alle necessità inerenti l’Accordo Quadro;

7. che si impegna a fornire le seguenti batterie, come da Schede Tecniche allegate:

POS DESCRIZIONE MARCA E CODICE OFFERTO PAESE DI PRODUZIONE

1 Batteria ermetica tensione 12V potenza
115 ÷ 120 Ah polo positivo a DX

2 Batteria ermetica tensione 12V potenza
180 ÷ 185 Ah  polo positivo a DX

3 Batteria ermetica tensione 12V potenza
220 ÷ 235 Ah polo positivo a SX

4 Batteria ermetica tensione 12V potenza
110 Ah polo positivo a DX

8. di impegnarsi ad eseguire la fornitura in condizioni di sicurezza, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/08 e successive
modificazioni;

9. di essere disponibile ad iniziare ad eseguire la fornitura anche in pendenza della stipulazione dell’Accordo
Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016;

10. di impegnarsi a fornire esclusivamente ricambi sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le
prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate;

11. di garantire i ricambi, oggetto del presente appalto, da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibili a
causa di  forza maggiore,  da vizi  di  costruzione e  da difetti  dei  materiali  impiegati ,  nonché da errori  di
montaggio e/o assemblaggio, per almeno 24 (ventiquattro) mesi  dalla  data  di  effettiva  accettazione dei
prodotti, con esito positivo;

12. di impegnarsi ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi
durante il  periodo contrattuale  nei  prodotti  forniti  e,  comunque,  a  mettere a  disposizione un ricambio
sostitutivo, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, con
ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti
da prodotti difettosi;

13. fermo restando quanto previsto dal c. 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un accesso agli atti ai fini della
difesa in giudizio:

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

oppure

 di non autorizzare la Stazione  Appaltante, qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per le seguenti motivazioni:

                          DATA                                                       NOMINATIVO FIRMATARIO
       
 

ALLEGATI:   Schede tecniche  

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