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ALL. D - SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE 
 

Ai fini della partecipazione alla trattativa privata per “l’affidamento del servizio di noleggio 
a freddo, senza conducente ed assistente, di un numero variabile di minibus da 1 (uno) a 
5 (cinque), da adibire al trasporto di persone a ridotta capacità motoria e deambulanti su 
carrozzella, per il periodo intercorrente tra dicembre 2009 e giugno 2010.”, indetta 
dall’AMTAB S.p.A., si mette a disposizione dei concorrenti uno schema di dichiarazione 
negoziale di cui al punto 6.1.2 del disciplinare di gara. 
 
n.b. 
 1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 
un’attenta lettura, del disciplinare di gara e del capitolato d’oneri nel caso siano riscontrati 
dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la 
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla trattativa 
privata in caso di incongruenze, farà fede quanto riportato nel disciplinare di gara e nel 
capitolato d’oneri. 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il 
__________ domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
_______________________, della _________________________, con sede in 
____________________  con riferimento alla procedura di affidamento indetta 
dall’AMTAB S.p.A. avente ad oggetto “trattativa privata per l’affidamento del servizio di 
noleggio a freddo, senza conducente ed assitente, di un numero variabile di minibus da 1 
(uno) a 5 (cinque), da adibire al trasporto di persone a ridotta capacità motoria e 
deambulanti con carrozzella, per il periodo intercorrente tra dicembre 2009 e giugno 
2010.”, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità di partecipare alla gara di cui 
all’oggetto: 
a) la partecipazione alla gara in oggetto; 
b) di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri, di 
esso facente parte integrante e sostanziale, nonché 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 dell’appalto; 
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri; 
d) di aver giudicato l’importo a base d’asta, nel complesso, remunerativo e tale da 
giustificare l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle 
leggi previdenziali ed assistenziali; 
e) di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla esecuzione, e di aver ritenuto le condizioni della fornitura tali da consentire che 
l’offerta rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata 
dell’appalto; 
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f) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione; 
g) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione 
che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la 
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008, s.m.i.; 
h) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le 
procedure previste dalla Legge 55/1990 e s.m.i.; 
i) di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’appalto sarà eseguito nel 
pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti che disciplinano l’attività oggetto 
della trattativa privata; 
l) il possesso dell’organizzazione necessaria per l’esecuzione dell’appalto. 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
Data, _____________________         

  Timbro e Firma _______________________ 
 
 
 


