
 

 

Marzo  2018 

ALLEGATO B.3  DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA 
Procedura aperta, espletata con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, 
per il servizio di noleggio a lunga durata (24 mesi) di n° 44 biciclette a pedalata assistita e 
dei servizi connessi, destinato a strutture ricettive e agriturismi ricadenti nel territorio dei 
comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI), con la finalità di offrire soluzioni di mobilità dolce e 

sostenibile ai turisti, come da Work Package 6 del Grant Agreement del progetto 
“Destinations” (attivo a livello locale con il progetto “Elba Sharing”), nell’ambito 

dell’iniziativa “Civitas” della Commissione Europea 

 

Comune di 

Portoferraio 

 

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA 

 

IL SOTTOSCRITTO   

NATO IL   A   

IN QUALITA’ DI   

DELL’IMPRESA  

CON SEDE LEGALE IN   

VIA  

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 

della Legge 445/00 e s.m.i le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura, assumendosene la 

piena responsabilità: 

a. conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, e dichiara che alla data di 

presentazione dell’offerta non sono intervenuti fatti che alterano in qualsiasi modo la 

correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese precedentemente con riferimento alla situazione 

attuale; 

b. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

c. per effetto stesso della presentazione dell’Offerta, certifica di aver preso visione e conoscenza 

dei Documenti di Gara, e dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

d. dichiara di aver formulato l'Offerta secondo le modalità previste dai Documenti di Gara; 

e. dichiara che l’offerta proposta è irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1329 e 

1331 c.c., e che l’Impresa si impegna a mantenere ferma la validità dell’offerta fino a 270 

giorni solari dalla data di scadenza stabilita per la sua presentazione; 

f. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto; 

g. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 

dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 
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h. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

i. attesta che tutte le attrezzature e soluzioni tecniche proposte sono conformi alle vigenti 

normative; 

j. dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara 

con particolare riguardo alle modalità di pagamento e finanziamento del servizio in 

questione 

k. dichiara che il recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla gara è 

il seguente: 

____________________________________________________________________ (indirizzo, 

n. di telefono, n. di fax ed indirizzo e-mail). 

l. DICHIARA DI PREVEDERE LA FACOLTA’ DEL RISCATTO AL TERMINE DEL 

CONTRATTO DI NOLEGGIO ALLE CONDIZIONI DESCRITTE NELL’ALLEGATA 

OFFERTA TECNICA (questa opzione se non viene proposta deve essere sbarrata, 

oppure in caso di previsione deve essere riportata e meglio descritta relativamente alle 

condizioni economiche nell’offerta tecnica) 

 

 

Luogo _______________________________ 

Data ________________________________ 

Nome _______________________________ 

Cognome ____________________________ 

Firma leggibile ________________________ 

 

N.B.: la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’interessato ed inserita sul 

sistema telematico START nell’apposito spazio previsto. 

 


