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ALLEGATO 1  

 

Riferimenti fornitura: Gara per affidamento servizio relativo alla fornitur a, gestione e   

manutenzione pneumatici da impiegarsi sul parco autove icoli ATAP 2015/2017 da eseguirsi 

in modalità full service.  CIG 59550495E4.  

 

Modulo formulazione offerta:  (Il modulo va timbrato e firmato in ogni pagina dal legale 

rappresentante) 

Dati della Ditta offerente: 

Ragione sociale/Denominazione _____________________________________________  

_______________________________________________________________________  

C.F./Partita IVA __________________________________________________________  

 

Sede legale:  Indirizzo ___________________________________________________  

 Città _________________________________________Prov ________  

 CAP ____________ Tel. ________________  Fax _________________  

 e-mail _____________________________________________________  

Dati del legale rappresentante firmatario:  

Cognome ____________________________  Nome ____________________________   

Luogo di nascita _____________________________  data di nascita ______________  

Residente a _____________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________ CAP _________________  

C.F. _____________________________________________ 

 

Dichiarazioni: 

Si dichiara: 

a. l'accettazione integrale ed incondizionata dei termini di gara e del contenuto del relativo 

bando, del presente disciplinare / capitolato e relativi allegati. 

b. a seguito di sopralluogo eseguito presso le sedi ATAP, si attesta: 

- di aver preso atto delle condizioni di esercizio e degli spazi destinati alle attività oggetto della 

presente fornitura; 

- di aver valutato tutti gli aspetti logistici essenziali per definire convenientemente modalità e 

tempistiche degli interventi richiesti; 
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- di aver valutato le esigenze di coordinamento con i servizi e le attività svolte dal personale 

ATAP; 

- di aver valutato ogni aspetto, insito nello svolgimento dei servizi oggetto della presente 

procedura, rilevante rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute dei propri 

dipendenti e dei dipendenti ATAP, nonché inerente la tutela ambientale e l'esigenza del 

rispetto delle pertinenti norme di legge; 

- di avere conseguentemente potuto consapevolmente formulare offerta ritenuta pienamente 

remunerativa anche tenuto conto dei costi implicati dall'assunzione di tutte le necessarie 

misure a tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti." 

 

 
Offerta economica:  i termini dovranno essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di discordanza 
fra i termini espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verrà preso in considerazione il termine 
espresso in lettere. 
 
 
Corrispettivo chilometrico offerto per l’esecuzione a regola d’arte dei servizi oggetto del presente 

appalto secondo quanto descritto e previsto nel relativo Disciplinare di gara e capitolato d’oneri, 

espresso in termini di E/km.  

 
In cifre_____ , _________ % (in lettere _____________________________________________  ) 
 

 

Il corrispettivo chilometrico offerto non può essere  superiore ad Euro/km 0,025.  

 

 

In fede 

Attenzione: Allegare fotocopia di documento di ident ità del legale rappresentante in corso 

di validità.  

 

  Timbro e firma 

  del Legale Rappresentante 


