ALLEGATO C)
LOTTO (indicare il numero del/i lotto/i)
CIG xxx

Spett.le
ATAP Spa
Via Candiani n. 26
33170 PORDENONE – ITALIA

OGGETTO: DICHIARAZIONE PER FORNITURA AUTOBUS. GUCE …..EX ARTICOLO
3.2.1 DISCIPLINARE DI GARA.

Il/la
Sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a_______________________________________il__________________________________
Residente
a
___________________________________(prov.)____________________
in
Via/Piazza_______________________________________________n.___________________
In qualità di______________________________________________________________
- se procuratore speciale allegare la relativa procura in copia autentica –
dell’impresa_____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via/Piazza_____________________________________________________________________
da indicare se diversa da quella legale
e
con
sede
amministrativa
in
__________________________________________________________
in
via/Piazza______________________________________________________n.________________
c.f.
e
p.
iva_____________________________________________________________tel.______________
fax_________________________________________

AVVERTENZA: nel caso di raggruppamento (A.T.I., consorzio occasionale, GEIE) già
costituito o da costituire, ognuno dei soggetti componenti lo stesso dovranno produrre il
presente modello, compilato per quanto di competenza, al fine di fornire alla stazione
appaltante le informazioni richieste.
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DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
(barrare le caselle e si precisa che la carenza anche di un solo requisito comporta la mancata
ammissione alla gara)
o
o

o

o

o

– che i ricambi, per singolo lotto di fornitura, sono dello stesso tipo e marca, preferibilmente
intercambiabili e che gli stessi, saranno disponibili per 15 (quindici) anni dalla data di
consegna del/gli autobus;
– l’impegno, a fronte di aggiudicazione, a ritirare un numero di autobus, competenti per lotto,
come da “Elenco autobus usati” allegato 4 al Capitolato Speciale. La Ditta/Società offerente
provvederà al ritiro, alle medesime condizioni di gara, di eventuali autobus sostitutivi
equivalenti rispetto a quelli indicati nell’elenco, in caso di variazioni dei piani di alienazione;
– l’impegno a presentare il/i modello/i di autobus oggetto dell’offerta, anche in forma di
prototipo, presso la sede ATAP Spa di via Prasecco n. 58 – 33170 Pordenone, nei giorni 01 e
02 febbraio 2018 (salvo diversa comunicazione), e di massima dalle ore 9.00 (A tal riguardo
la ditta provvederà a confermare la presentazione, con anticipo di 3 (tre) giorni rispetto alla
data suindicata, presso la segreteria della Società – tel. 0434-224401). Il legale
rappresentante dichiara ed accetta che non presentazione comporterà la mancata
assegnazione dei punti discrezionali derivante dalla visione degli autobus;
– l’impegno, a fronte di aggiudicazione, ad effettuare corso/i tecnico/i meccanico/i di
formazione base per il personale ATAP, ai fini di una corretta applicazione degli interventi di
manutenzione, nonché corsi di aggiornamento in caso di modifiche tecniche che dal
costruttore saranno nel tempo apportate sui mezzi oggetto della fornitura.
– che gli autobus offerti saranno muniti, all’atto della consegna, di apposita certificazione di
omologazione rilasciata ai sensi della vigente normativa, tenuto altresì conto delle norme
indicate nel Reg. UNECE 107/2015 e nel Decreto 20 giugno 2003 “Recepimento della
Direttiva 2001/85/CE……” e nel Decreto 12 settembre 2003 “Recepimento della Direttiva
2003/19/CE……”, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni normative che dovessero
intervenire prima dell’effettuazione della gara.

___________________________ (luogo, data)

Il Dichiarante
-----------------------------------------Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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