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ALL. C - DICHIARAZIONE NEGOZIALE 

Ai fini della partecipazione alla Procedura Negoziata per l’affidamento per l’affidamento del 

servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti 

alimentari preconfezionati, nella sede dell’AMTAB S.p.A., dalla durata triennale, si mette a 

disposizione dei concorrenti uno schema di dichiarazione negoziale di cui al punto 9.1.3 del 

Disciplinare di gara. 

 

N.B. 

1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta 

lettura dello stesso nonché del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale; nel caso vengano 

riscontrati dubbi o difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Area Contratti, Appalti e Rischi 

Assicurativi. 

2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le società, la predisposizione 

dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso di incongruenze, farà 

fede quanto riportato nel Disciplinare  di gara e nel Capitolato Speciale. 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il 

__________ domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________, della 

_________________________, con sede in ____________________  con riferimento alla 

Procedura Negoziata per l’affidamento per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di 

distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati, nella sede 

dell’AMTAB S.p.A., dalla durata triennale, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità: 

a) Di aver esaminato attentamente il Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale, di esso facente 

parte integrante e sostanziale, 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. 

b) Di aver giudicato l’appalto, 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; 

di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione 

e di aver ritenuto le condizioni del servizio tali da consentire l’offerta, che rimarrà invariata, anche 

per cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto. 

c) 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 ed 

assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione. 

d) Di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione 

antinfortunistica e di sicurezza: dal D.P.R. 303/56 (norme generali igiene del lavoro/ ed essere in 

regola con le norme ivi richiamate. 

e) 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 n. 55/1990 e s.m.i. 

f) L’Impegno all’installazione di apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32 D.P.R. 

327/80 e conformi al D.Lgs. 81/2008. 
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g) A stipulare polizza assicurativa per i danni che dovessero derivare all’Azienda e/o terzi, cose o 

personale, in relazione all’espletamento dell’attività di cui al Capitolato Speciale. 

h) A mantenere i prezzi invariati di cui all’offerta economica per l’intero periodo di validità del 

contratto. Eventuali richieste di aumento in basso al tasso ufficiale di inflazione annua, verranno 

valutate dall’Azienda. 

i) A fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso marche conosciute a livello nazionale. 

l) Ad esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con tutte le 

vigenti norme, l’attività appaltata. 

m) Non far mancare la fornitura di merendine, snack e bevande. 

n) A rimuovere, a proprie spese, al termine del contratto i macchinari installati entro e non oltre 15 

(quindici) giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con l’Azienda, per non pregiudicare il 

funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio. 

o) Di essere a conoscenza delle disposizioni d cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e 

successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 

di AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto impegnandosi a tenere un comportamento in 

linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non 

esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto 

Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave 

inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con 

effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il 

risarcimento dei danni. 

 

Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data, _____________________                  

 

 

  Timbro e Firma _____________________ 


