
MODELLO A.2 

Ulteriori Dichiarazioni   

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di ricambi per autobus e autoveicoli dell’AMTAB 
S.p.A., ripartita in due lotti. 
 
 

Il 
sottoscritto 

 

In qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro) 

 

della ditta / impresa:  

sede (comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia    

Indirizzo  

 

PARTECIPANTE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME 

[  ] – concorrente singolo 

[  ] – mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese 

[  ] – mandante del costituendo raggruppamenti temporaneo d’imprese 

[  ] – consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e, del D.Lgs 50/2016 

DICHIARA  

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione;  

2. senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti gli altri elaborati posti a base di 
gara; 

3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

4. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 

5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni   per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice; 



6. di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato dalla stazione 
appaltante e pubblicato sul suo sito internet; 

7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

(oppure )  
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata. La stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati;  

8. di rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi discendenti 
dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari – U.T.G. il 7.12.2012, 
in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito web http://comune.bari.it. 

9. di impegnarsi a produrre la documentazione tecnica dei ricambi indicata al paragrafo 7 nel caso in cui 
dovesse risultare aggiudicatario della gara. 

10. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta elettronica non 
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara:  

Referente per la gara Nome e Cognome 

_____________________________________________________  

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  

Via _____________________________________ Città 

_________________________________________  

Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax 

_________________________________  

n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail 

__________________________________  

[  ]  Si autorizza la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni per posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo___________________________________________ ,  

ovvero al seguente numero di fax_______________________________. 

Luogo e data        
_________________________ 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Note di compilazione: 

http://comune.bari.it/


 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile  da parte del 
legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l ‘ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà 
essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

 alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni 
sottoscrittore, in corso di validità; 

 la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni 
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le 
“reti d’impresa”; 

 all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo 
riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa. 
 


