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Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
Via delle Chiuse, n. 21 
10057 - Sant’Ambrogio (TO) 

 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI PESANTI E 
LEGGERI – ANNO 2015” – C.I.G.: 6105909381 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

  

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ________________________________ (_______________), il _____________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _______________________________________________________ (____),  

Via ________________________________________________________, n. __ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome dell’Operatore economico concorrente 

“__________________________________________________” 

con sede legale in ________________________________________________ (_____),  

Via ________________________________________________________,  n._______, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

� Titolare o Legale rappresentante 
� Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
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(barrare la casella che interessa) 

� Impresa individuale (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

� Società (lett.a), art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________; 

 
� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. 

163/2006); 

� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art.34, D.Lgs. 163/2006); 

� Consorzio stabile (lett. c), art.34, D.Lgs. 163/2006); 

� Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.34, D.Lgs.163/2006) 

� costituito  

� non costituito; 

 � Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art.34, D.Lgs. 163/2006); 

� costituito  

� non costituito; 

� GEIE (lett. f), art.34, D.Lgs. 163/2006) 
 

� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), 
art.34, D.Lgs. 163/2006); 

 

DICHIARA 

 
per quanto riguarda gli elementi indicati nell’articolo 9, del Capitolato speciale 
d’appalto: 
 
B) Revisione: 
 
� Presenza di rulli ed effettuazione revisione MCTC presso centro autorizzato 

situato entro il raggio di 10 km dalla sede ACSEL di Sant’Ambrogio (TO) via 
delle Chiuse n. 21; 

� Presenza di rulli e effettuazione revisioni MCTC presso centro autorizzato situato 
oltre il raggio di 10 km ma, comunque, entro il raggio di 15 km dalla sede 
ACSEL di Sant’Ambrogio (TO) via delle Chiuse n. 21; 

� Presenza di rulli e effettuazione revisione MCTC presso centro autorizzato situato 
oltre il raggio di 15 km dalla sede ACSEL di Sant’Ambrogio (TO) via delle 
Chiuse n. 21. 

 
C) Servizi al cliente: 
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1) Dimensione complessiva officina: 

� Superficie > 3000 mq. 

� Superficie > 1.500 ÷ ≤ 3.000 mq. 

� Superficie ≤ 1.500 mq. 

2) Postazioni di lavoro per veicoli industriali (ponti e/o fosse): 

� > di 8 

� ≥ di 5 ÷ ≤ 8 

� ≥ di 3 ÷ < 5 

� > di 3 

3) Numero di dipendenti: 

� > di 15 

� ≥ di 8 ÷ ≤ 15 

� < di 8 

4) Presenza di carro ponte: 

� Officina con carro ponte 

� Officina senza carro ponte 
 
D. Presenza banco prova freni: 
 
� Officina con banco prova freni 

� Officina senza banco prova freni 

 
E. Officina mobile attrezzata e distanze 24/24h 
 
1) Numero di officine mobili attrezzate: 

� > 3 

� ≥ di 1 ÷ ≤ 3 

� < di 1 

2) Distanza del Centro di Assistenza dalla sede legale ACSEL S.p.A. via Delle Chiuse 
n.21 Sant’Ambrogio (TO): 

� ≤ 35 km. 

� > 35 km ÷ ≤ 40 km. 

� > 40 km ÷ ≤ 50 km 

� > 50 Km 
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Luogo ____________, data ______________ 

 

________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 

concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, articolo 37, del D.lgs. 

163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti. 

 

firma _________________________ per l’Operatore economico__________________ 

______________________________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Operatore economico__________________ 

______________________________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _________________________ per l’Operatore economico__________________ 

______________________________________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento 

di identità del soggetto firmatario 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e 

sigla del legale rappresentante 


