
Allegato 4 
 

 
 
 
      

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI 
MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI AGLI AUTOMEZZI SANITARI DELL’AZIENDA USL DI 
BOLOGNA, AGLI AUTOMEZZI DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, AGLI 
AUTOMEZZI/AUTOAMBULANZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA. 

 
    

 

Il Concorrente ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

[Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, 
aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati 
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 
capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio].  

 

con sede legale in __________________________________________________________________ 

e sede amministrativa (se diversa) in ___________________________________________________ 

P.IVA ______________________________ CODICE FISCALE______________________________ 

N. tel. Ufficio gare __________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito a Sistema in sede di registrazione 

___________________________________________ 

 

Nella persona del suo Legale Rappresentante /Procuratore Speciale_______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il __________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 



Via ______________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________________ 

Estremi procura speciale (se procuratore) _______________________________________________ 

 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.28/12/00 n.445, nel rilascio delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle 
sanzioni previste dall’art.76 della Legge indicata, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità 

 

 

DICHIARA: 

 

 
1. Di presentare offerta per il/i lotto/i:_______________________________________________ 
 
2. Per i lotti da 1 a 12:  

 
di avere sede/i dell’officina ubicata/e ai seguenti indirizzi: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ovvero 
in alternativa al precedente punto si richiede impegno scritto della ditta partecipante all’apertura di una 
sede delle lavorazioni in uno dei comuni all’interno dell’ambito territoriale di riferimento del lotto di cui risulti 
aggiudicataria;   
 
 
Per i lotti da 13 a 15:  
 
di avere sede dell’officina ubicata entro i 10 Km di distanza dalla sede legale dell’Azienda Usl di Imola, Via 
Amendola 2 – Imola, al/ai seguente/i indirizzo/i: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

ovvero 
in alternativa al precedente punto si richiede impegno scritto della ditta partecipante all’apertura di una 
sede delle lavorazioni entro i 10 Km di distanza dalla sede legale dell’Azienda Usl di Imola, Via Amendola 
2 – Imola 

 
In caso di partecipazione a più lotti, la ditta dovrà sottoscrivere l’impegno all’apertura di una sede delle lavorazioni 
nell’ambito territoriale di pertinenza di tutti i lotti per i quali presenta offerta; 
 

 



3. Che le giornate lavorative (da lunedì a sabato) di chiusura per ferie dell’officina sono massimo 12 nell’anno 
solare; 
 

4. Che la garanzia sulle lavorazioni eseguite è di almeno 12 mesi dalla data di intervento 
 

5. Di poter fornire il recapito di riferimento attivo per emergenze h 24 – 365 gg 

 

 

 

 

LUOGO E DATA 

 

 

                                                                                                       (Sottoscrizione digitale)  

 

 
 


