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CIG: ___________________ 
 

Spettabile  
ATAP S.p.A. 
Via Candiani, n. 26 
33170 PORDENONE (PN) 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE D’IMPEGNO. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________ (____) il __________________________ 
residente in _________________________________________________________________________(___) 
via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale 
rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti 
decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________ 
con sede legale in __________________________________________________________________(_____) 
via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________ 
codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________ 
telefono _____________________________________________ fax ________________________________ 
PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________ 

 
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. 

 
o che i ricambi, per singolo lotto di fornitura, sono dello stesso tipo e marca, preferibilmente 

intercambiabili e che gli stessi, saranno disponibili per 15 (quindici) anni dalla data di consegna del/gli 
autobus; 

o l’impegno, a fronte di aggiudicazione, a ritirare un numero di autobus, competenti per lotto, come da 
“Elenco autobus usati” allegato 4 al Capitolato Speciale. La Ditta/Società offerente provvederà al ritiro, 
alle medesime condizioni di gara, di eventuali autobus sostitutivi equivalenti rispetto a quelli indicati 
nell’elenco, in caso di variazioni dei piani di alienazione; 

o l’impegno a presentare il/i modello/i di autobus oggetto dell’offerta, anche in forma di prototipo, presso 
la sede ATAP S.p.A. di via Prasecco n. 58 – Pordenone nella giornata del 05 maggio 2021 di massima 
dalle ore 09.00 (salvo diversa comunicazione da parte di ATAP S.P.A. in base all’evoluzione delle 
procedure di gara) (A tal riguardo la ditta provvederà a confermare la presentazione, con anticipo di 
almeno 2 giorni rispetto alle date suindicate, presso la segreteria della Società – tel. 0434-224401). Il 
Legale Rappresentante dichiara ed accetta che la non presentazione comporterà la mancata 
assegnazione dei punti discrezionali derivante dalla visione degli autobus; 

o l’impegno, a fronte di aggiudicazione, ad effettuare corso/i tecnico/i meccanico/i di formazione base per 
il personale ATAP, 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, salvi i casi indicati nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 20. 

o che gli autobus offerti saranno muniti, all’atto della consegna, di apposita certificazione di omologazione 
rilasciata ai sensi della vigente normativa, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni normative che 
dovessero intervenire prima dell’effettuazione della consegna. 

 
_____________________________                     ________________________________________ 
 (luogo e data)                                                      (firma leggibile del dichiarante) 
Allegati: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; documentazione attestante i poteri di 
firma del/i sottoscrittore/i. 
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