ALLEGATO A)
Da redigere in carta semplice

Spett.le

AUTOSERVIZI TROIANI SRL
Via di Tor Cervara, 279 – 00155 Roma – Tel. 06/2252118,
Fax 06/22773567, C.F./P.IVA 00373430552
– PEC: amministrazione@pec.autoservizitroiani.it

Oggetto: Fornitura n. 1 autobus nuovo, Classe Europea I, medio ribassato totalmente, di
lunghezza compresa fra mt. 10,30 e 10,70, con propulsore ibrido-elettrico alimentato a gasolio
(Euro 6 step E), rispondente alla normativa vigente per l’impiego T.P.L. ed in particolare: al
D.M. MIMS n. 223 del 29 maggio 2020, D.M. MIMS n.80/2022 del 31 marzo 2022; alla
Deliberazione di G.R. Umbria n. 1316 del 22 dicembre 2021 – CIG 9373894E07.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________
Nato/a a ______________________________________________________(Prov. ___ ) il _________________
residente a ______________________________________________________________________ (Prov. _____)
Via _____________________________________________________________ n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________________
dellʹ operatore economico _____________________________________________________________________
sede legale ________________________________________________________________ (Prov. ____)
in via/piazza ___________________________________________________________________ n.
sede operativa (se del caso) _____________________________________________________

partita iva – codice fiscale – iscrizione al Registro imprese di .......................... n° ............................ per la
seguente attività
pec ........................................................... telefono .......................................................
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale

mandataria

del

costituendo

RTI/Consorzio ......................................................................................................................................................

• il sottoscritto ..................................................................................................................................................... (cognome,
nome

e

data

di

nascita)

in

qualità

di ........................................................................................................................... (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dellʹOperatore

economico ................................................................................. con

sede

in ............................................
C.F ................................................................................... P.I.V.A.................................................................................. qual
mandante

del

costituendo

RTI/Consorzio ......................................................................................................................................................................

• il sottoscritto ..................................................................................................................................................... (cognome,

nome

e

data

di

nascita)

in

qualità

di ........................................................................................................................... (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dellʹOperatore

economico ................................................................................. con

sede

in ............................................
C.F ................................................................................... P.I.V.A.................................................................................. qual
e

mandante

del

costituendo

RTI/Consorzio ......................................................................................................................................................................

• il sottoscritto ..................................................................................................................................................... (cognome,
nome

e

data

di

nascita)

in

qualità

di ........................................................................................................................... (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dellʹOperatore

economico ................................................................................. con

sede

in ............................................
C.F ................................................................................... P.I.V.A.................................................................................. qual
e

mandante

del

costituendo

RTI/Consorzio ......................................................................................................................................................................
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di un autobus Classe I nuovo di fabbrica da adibire a
servizio pubblico di linea
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e consapevole/i delle sanzioni penali di cui
all’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
DICHIARA/NO
1. che l’autobus risulterà regolarmente omologato allʹatto della consegna, completo di tutte le dotazioni
richieste; se fossero in corso aggiornamenti e/o estensioni di omologazione o documenti equivalenti,
riguardanti le dotazioni richieste, si dichiari altresì che tali aggiornamenti e/o estensioni non comporteranno
ritardi sulla consegna dell’autobus stesso;
2. che i materiali costituenti l’autobus sono assolutamente privi di qualsiasi tipo di componente tossico e/o
nocivo;
3. di aver tenuto conto di tutti gli oneri e vincoli, nessuno escluso o eccettuato, previsti nei documenti di gara,
dalle normative vigenti in materia, degli oneri ed obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza,
condizioni di lavoro, retribuzioni, previdenza ed assistenza ed in genere di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla determinazione dell’offerta economica e di giudicare tale offerta
pienamente remunerativa;
4. che l’autobus oggetto di fornitura possiede tutte le caratteristiche richieste dal relativo Capitolato Tecnico e
dai punti che precedono;
5. che la validità dell’offerta è di 180 giorni (sei mesi) dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte;
• di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società appaltante, nell’eventualità che non si proceda
all’aggiudicazione;

7. di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara
in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento U.E. n. 679/2016;
8. di essere informato che il titolare del trattamento dei dati è AUTOSERVIZI TROIANI srl;
9.di accettare che sono a carico dell’Affidatario le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto.
Firma del Legale rappresentante
o firma dei Legali rappresentanti

Si allega copia fotostatica della carta di identità in vigore o documento equipollente del sottoscrittore o dei
sottoscrittori.

