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ALL. C - SCHEMA DICHIARAZIONE NEGOZIALE 

  Alla 
Spett.le 

                                                                                                                            AMTAB S.P.A. 
    V.le Jacobini – Z. I. 

  70123 BARI 
 

1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta 
lettura dello stesso nonché dell’avviso di gara, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico e 
d’oneri; 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 aziende, la predisposizione 
dell’offerta. Si ricorda, pertanto, che ai fini dell’ammissione alla gara in caso d’incongruenze, farà 
fede quanto riportato nell’avviso di gara,  nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e d’oneri. 
 
Il sottoscritto  
Nato a                                                                                         Prov.                        Il 
In qualità di (Carica sociale) 
dell’Impresa (Nome Società) 
con sede legale in 
via n. 
Cap. e Città                                                                                   Prov. 
Telefono                                                                                        Fax 
Indirizzo E-mail 
Codice fiscale 
Partita I.V.A. 
 
Con riferimento alla procedura di affidamento indetta dall’AMTAB S.p.A. avente ad oggetto 
“Trattativa Privata per l’affidamento della fornitura di paline di tipo small per le fermate degli 
autobus”, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazione mendace o di 
formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità: 
- di aver esaminato attentamente il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico e d’oneri di 
esso facente parte integrante e sostanziale; 
- di aver giudicato l’importo complessivo, a base di gara, 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 sulla fornitura richiesta e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire la 
formulazione dell’offerta, che rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la 
durata dell’appalto; 
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- 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. n. 81/08 e s.m.i.; 
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla 
L.55/1990 e s.m.i. 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
disciplinare e nel capitolato tecnico e d’oneri; 
- di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’appalto verrà eseguito nel pieno 
rispetto delle normative di legge e di regolamenti che disciplinano la fornitura oggetto della gara; 
- di essere a conoscenza delle disposizioni di 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 all’affidamento della fornitura. Impegnandosi, pertanto, 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 l’AMTAB S.p.A. al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste 
dal suddetto decreto legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte dell’aggiudicataria 
costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il rapporto 
obbligatorio con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo 
restando il risarcimento dei danni. 
 
Al fine del rilascio delle dichiarazioni sub 6.1.1. e 6.1.2. l’impresa concorrente potrà utilizzare i 
modelli esemplificativi di dichiarazione allegati al presente disciplinare, previa verifica ed attenta 
lettura degli stessi. 
Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento 
di riconoscimento”, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, la carta d’identità od un documento ad 
essa equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi e tutte  le tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
amministrazione dello Stato). 
 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data, _____________________ 
 

Timbro e Firma _______________________ 
 

 


