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DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA 
(da inserire debitamente compilata nella busta “B” – “OFFERTA TECNICA” ai sensi dell’art. 8.2  del disciplinare) 

 
 

Spett.le . 
Metellia Servizi s.r.l. Unipersonale  
C.so G. Marconi, 52 
84013 Cava de’ Tirreni (SA) 

 
OGGETTO:  GARA PER LA FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO NUOVO DI FABBRICA 

DOTATO DI ATTREZZATURA SCARRABILE – CIG 84238236A5 
 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto _____________________________________________nato a 

____________________________________________ il ____________________________________e 

residente a ____________________________________________  nella qualità  

di____________________________  dell’ Impresa ____________________________,  consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 

DICHIARA 
  
a. di completare la fornitura con la consegna del mezzo, entro gg ________ (in 

lettere_________________________________) giorni solari e consecutivi dall’aggiudicazione (n.b.: il 
termine massimo per la consegna è fissato in sessanta giorni);  

b. che livelli di emissioni di inquinanti siano inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall’allegato I del 
Regolamento n 595/2009 relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti 
(Euro VI), pena l’esclusione. 
 

c. che i materiali impiegati per la costruzione, i gruppi utilizzati per l’assemblaggio, etc. sono riconosciuti da 
organismi aderenti alla U.E.; 

d. di garantire la reperibilità di ricambi originali e materiali di consumo per un periodo non inferiore a 10 anni a 
partire dalla data di consegna dell’intera fornitura; 

e. che per la costruzione delle attrezzature non sono impiegati materiali nocivi; 

f. di impegnarsi, per il periodo della garanzia, a comunicare alla stazione appaltante la necessità di modifiche da 
apportare alla fornitura a seguito di nuove disposizioni di legge posteriori alla data di aggiudicazione 
dell’appalto; 

g. di impegnarsi a fornire mesi suppletivi_______(in lettere_________________________________) di 
garanzia su tutte le attrezzature offerte, oltre a quelli previsti dalle normative vigenti; 

h. che le attrezzature sono rispondenti alle normative di sicurezza vigenti; 

i. che le attrezzature sono conformi alla normativa di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 547/55 (Norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro), al D.P.R. 303/56 (Norme generali per l’igiene del lavoro), alla L. 
186/68 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed 
impianti elettrici ed elettronici), al D. Lgs. n. 81/08 (miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro), ed integrazioni e modifiche relative; 
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j. di aver tenuto debito conto del disciplinare di gara e del relativo allegato nella formulazione dei prezzi offerti 
ritenendo gli stessi remunerativi; 

k. che nella redazione dell’offerta ha tenuto conto degli obblighi di legge in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori ed igiene del lavoro nonché dei costi da essi derivanti; 

l. che il veicolo offerto possiede le seguenti caratteristiche oggetto di valutazione come riportato al punto 5.2.1 
del Capitolato di Gara : 

 

 

 

 

m. che l’automezzo ha un livello di emissioni conforme alle norme vigenti (EURO 6) e sia nuovo di fabbrica 

n. ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 
• dépliant illustrativi, schede tecniche e relazione tecnica, del prodotto offerto in generale ed in 

riferimento agli specifici parametri riportati nell’allegato tecnico A) e che consentano una chiara 
interpretazione degli elementi tecnico/qualitativi oggetto di valutazione della commissione di gara come 
riportato al punto 5.2 del Disciplinare di Gara. Tali documentazioni dovranno essere timbrate e firmate 
dal legale rappresentante della ditta concorrente. 

• listino dei ricambi datato, timbrato e firmato per ogni pagina e il file su CD non riscrivibile in formato 
elettronico estraibile. 

 
N.B. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, pena 
l’esclusione. 

 
Timbro e  Firma 

 
 

__________________________                     
(firma leggibile) 

Caratteristica tecnica Descrizione o valore 

Potenza del Motore        

Sistema di frenatura  

Terzo asse sterzante           

Tipo di cambio      
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