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Spett.le 

A.S.P. S.p.a. 

c.so Don Minzoni n. 1 

CAP 14100 – ASTI  

 

 

APP: 1/17 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, suddivisa in lotti, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN 

“FULL SERVICE 

 

a) Il sottoscritto…………………………………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ………………………………………………………………….…………………….. il ……………….…………………….………. 

in qualità di …………………………………………..(legale rappresentante, procuratore,….) dell’operatore 

economico ……………………………………………………………………….…………………….……………..………………………. 

con sede in ………………………………………………….…………………………………………………………..……….….……….. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………….…………………….. il ……………….…………………….………. 

in qualità di …………………………………………..(legale rappresentante, procuratore,….) dell’operatore 

economico ……………………………………………………………………….…………………….……………..………………………. 

con sede in ………………………………………………….…………………………………………………………..……….….……….. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………….…………………….. il ……………….…………………….………. 

in qualità di …………………………………………..(legale rappresentante, procuratore,….) dell’operatore 

economico ……………………………………………………………………….…………………….……………..………………………. 

con sede in ………………………………………………….…………………………………………………………..……….….……….. 

 

DICHIARA - ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 – di : 
 

b) di presentare offerta per i LOTTI (Barrare i lotti per il quale partecipa) 

 

� LOTTO n. 1 avente C.I.G. n. 691048047F  

� LOTTO n. 2 avente C.I.G. n. 6910493F36 

(crociare il lotto per il quale il concorrente partecipa alla procedura) 
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c) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’Avviso di Procedura, nel Disciplinare di Procedura, nel Capitolato Speciale di 

Appalto, nello Schema di Contratto e nel DUVRI, e di aver preso esatta cognizione della natura del contratto 

e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire 

sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni 

di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l’esecuzione del servizio medesimo, 

rinunciando a qualsiasi azione e/o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella formulazione 

dell’offerta, che si ritiene remunerativa; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità contrattuali e per gli 

adempimenti connessi; 

e) di impegnarsi ad osservare le diposizioni di cui alla legge n. 136/2010; 

f)  di aver preso visione M.O.G. ex d.lgs. 231/2001; del P.T.P.C.T. ex d.lgs 97/2016 e del CODICE 

ETICO e di comportamento adottati da A.S.P. S.p.a., e pubblicati sul sito istituzionale della società, e di 

impegnarsi ad adottare nei principi ivi espressi, facendo si che vi si attengano i propri dipendenti, 

collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto. In 

particolare di conoscere il contenuto del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, e s.m.i., e s’impegna ad astenersi da 

comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a 

prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso; 

 

 

 

 

Luogo,................................... data......................  

                                                                                                        FIRMA/E  

 

........................................................... 

 

 


