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MODELLO B 

 

 

Spett.le BRESCIA  TRASPORTI  SPA 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO CON CUI SI INDICE LA GARA 

MEDIANTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

N. 15 AUTOBUS URBANI, TIPO LUNGO, ALIMENTATI A METANO, CLASSE I, EURO 6, 

CON OPZIONE DI FORNITURA DI MASSIMO N. 5 ULTERIORI BUS 

  CIG 714279119A 

 

 

 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il sottoscritto: 

___________________________________________________________ nato a ____________________________________________________ 

il _______________________, in qualità di  legale rappresentante/procuratore speciale/ dell’impresa/Rti 

____________________________________________________________, con sede in _____________________________________________, 

via _______________________________________________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali 

richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,   

 

D I C H I A R A 

 

1) Il permanere di quanto attestato ed indicato con dichiarazione sostitutiva in sede di domanda di 

qualificazione al Sistema di Qualificazione SQ02 “Sistema di qualificazione per fornitura autobus”, 

pubblicazione GUUE 2014/S 145-261404, ovvero, (in caso di mutamento dei soggetti dichiaranti ai sensi 

dell’art. 80 del Codice) attesta il possesso dei requisiti dei soggetti subentranti ai sensi del medesimo 

articolo (barrare l’opzione non rispondente);  

       

2) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nelle specifiche tecniche ed in tutti i documenti elencati 

come facenti parte del fascicolo di gara;  

 

3) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione, come regolata dai documenti di gara;  

 

4) Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito;  

 

5) Che i recapiti ai fini della presente procedura di gara (il domicilio fiscale e l’indirizzo di posta 

elettronica e/o il numero di fax) sono quelli indicati nella domanda di qualificazione, ovvero, 

comunica i seguenti  recapiti aggiornati, validi per tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara : _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________ (barrare l’opzione non rispondente);  
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6) Che la tipologia di autobus offerto (marca...................................; modello...............................................) è di 

normale produzione e che i singoli componenti sono ampiamente collaudati e di largo impiego;  

7) L’esatta conoscenza di tutti i veicoli usati da ritirare in conto permuta, compresi quelli da ritirarsi in 

caso di esercizio dell’opzione di acquisto da parte della Stazione Appaltante nei termini stabiliti dalla 

documentazione di gara;  

8) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva mento nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa.  

 

data, ………………………………………..  timbro e firma………………………………………………………………… 
                                        (allegare documento di identità) 


