ALLEGATO 4

Spett. le

OGGETTO: Dichiarazione per fornitura autobus

Il/la
sottoscritto/a______________________________________________________________________
__, nato/a
a__________________________________________________il_____________________________
residente a __________________________________________________________________(prov.)______ in
Via/Piazza_____________________________________________________________________ n.____ in
qualità di
______________________________________________________________________________________
- se procuratore speciale allegare la relativa procura in copia autentica dell’impresa
______________________________________________________________________________________

con sede legale in
__________________________________________________________________________(prov.)______ in
Via/Piazza__________________________________________________________________n. _______
da indicare se diversa da quella legale
e con sede amministrativa in
_______________________________________________________________(prov.)_________________ in
Via/Piazza _______________________________________________________________n. __________ c.f. e
p.IVA ____________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________; Fax __________________________________

AVVERTENZA: nel caso di raggruppamento (A.T.I., consorzio occasionale, GEIE) già costituito o da
costituire, ognuno dei soggetti componenti lo stesso dovranno produrre il presente modello, compilato
per quanto di competenza, al fine di fornire alla stazione appaltante le informazioni richieste.

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
(barrare le caselle e si precisa che la carenza anche di un solo
requisito comporta la mancata ammissione alla gara)
a) che gli autobus proposti, con riferimento al Lotto d’offerta, per autobus alimentati a
gasolio, possono essere alimentati anche con prodotto emulsionato (acqua/gasolio), senza
che ciò crei danni e/o riduzioni/limitazione alle garanzie delle parti meccaniche con
specifico riferimento al gruppo organo motore, o in alternativa, che non possono essere
alimentati anche con prodotto emulsionato (acqua/gasolio).
b) che gli autobus proposti, con riferimento al Lotto d’offerta, per autobus alimentati a
gasolio, possono essere alimentati anche con carburanti Bio-Diesel, (indicando sino a
quale concentrazione nel gasolio oltre i limiti di legge vigenti alla data del bando) e senza
che ciò crei riduzioni prestazionali, danni e/o riduzioni/limitazioni alle garanzie delle parti
meccaniche con specifico riferimento al gruppo organo motore, o in alternativa, che non
possono essere alimentati anche con prodotto BiO-Diesel oltre i limiti a norma di legge
vigente alla data del bando.
c) che i ricambi, per il lotto di fornitura, sono dello stesso tipo e marca, perfettamente
intercambiabili e che gli stessi, saranno disponibili per 15 (quindici) anni dalla data di
consegna del/gli autobus;
d) l’impegno a presentare il/i modello/i di autobus oggetto dell’offerta, anche in forma di
prototipo, presso le sedi e nelle date stabilite nel Disciplinare di Gara.
A tal riguardo la ditta provvederà a confermare la presentazione, con anticipo di 3 (tre)
giorni rispetto alle date proposte, presso la segreteria della Società prevista delle prove.
Il legale rappresentante dichiara ed accetta che l’omessa presentazione dei veicoli di
prova, entro i termini indicati, comporterà l’esclusione dell’offerente dal prosieguo della
procedura; I Fornitori che hanno già esperito una prova, durante il periodo di
pubblicazione del Bando e la ritenessero esaustiva, potranno allegare una dichiarazione di
ritenere la prova stessa valida per la gara ed in tale modo l’impegno sarà accettato come
assolto e le valutazioni di gara saranno attribuite in riferimento alla prova citata. Analoga
dichiarazione potrà essere presentata per veicoli offerti in gara di cui siano già presenti in
fornitura “identici” veicolo per la fornitura di Lotto/Azienda.
e) L’impegno, a fronte di aggiudicazione, ad effettuare corso/i tecnico/i meccanico/i di
formazione base per il personale delle Aziende destinatarie dei veicoli aggiudicati, ai fini
di una corretta applicazione degli interventi di manutenzione, nonché corsi di
aggiornamento in caso di modifiche tecniche che dal costruttore saranno nel tempo
apportate sui mezzi oggetto della fornitura. I corsi saranno gratuiti ad eccezione delle
spese di vitto, alloggio e viaggio, in caso di effettuazione degli stessi presso strutture
esterne agli impianti/officine delle Società destinatarie dei veicoli. I corsi saranno
effettuati prima della consegna del/gli autobus od al massimo entro il quarantacinquesimo

giorno dalla consegna salvo diversa richiesta dell’Azienda destinataria dei veicoli e
dovranno tenersi preferibilmente presso la sede dell’Azienda stessa o in alternativa presso
un centro specializzato nell’ambito Regionale (oppure provinciale) dell’Azienda
destinataria dei veicoli (indicare centro assistenza). Nonché i corsi indicati in sede di
offerta e costituenti oggetto di valutazione.
f) che gli autobus offerti saranno muniti, all’atto della consegna, di apposita certificazione di
omologazione rilasciata ai sensi della vigente normativa, tenuto altresì conto delle norme
indicate nel Decreto 20 giugno 2003 “Recepimento della Direttiva 2001/85/CE…………”
e nel Decreto 28 agosto 2008 “recepimento della direttiva 2007/46/CE….”, comprese
eventuali modifiche e/o integrazioni normative che dovessero intervenire prima
dell’effettuazione della gara.
g) la propria disponibilità ad effettuare in contraddittorio prove di consumo in fase
successiva, dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni di esercizio.
h) che tutti i materiali utilizzati sui veicoli sono privi di componenti tossici, in ogni loro
sottoinsieme, secondo la normativa vigente.

---------------------------------------------------(luogo, data)

Il Dichiarante

----------------------------

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

