ALLEGATO 8

ATTO D’OBBLIGO

al Ministero dell’Interno,
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile,
Direzione centrale Risorse Logistiche e Strumentali
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 IMBARCAZIONI
POLIVALENTI, REALIZZATE IN VETRORESINA, DI LUNGHEZZA FUORI
TUTTO NON SUPERIORE A 13 M (CLASSE “SMALL”), PER LE ESIGENZE
DEL SOCCORSO ESPLETATO DAL C.N.VV.F. NEI PORTI E LORO
DIPENDENZE, IN MARE APERTO E NELLE ACQUE INTERNE DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA
CIG 8799861306 - CUP F59J21003530001
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato a

(

),il

(luogo) (prov.)(data)
residente a

(

),Via

, n.

(luogo) (prov.)(indirizzo)
in nome del concorrente
con sede legale in

(

), Via

,n.

,(luogo) (prov.)(indirizzo)

□ Titolare o Legale rappresentante

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

□ Procuratore speciale /generale (allegare procura)
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. a);
□ Società,specificare tipo

;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. d);
□ tipo orizzontale

□tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;
□

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 -lett. g);

Con il presente atto l’Impresa come sopra individuata, rappresentata dal Legale Rappresentante, nel caso in cui
risulti aggiudicataria della procedura di gara ad evidenza pubblica di che trattasi ed in relazione alla fornitura
indicata in intestazione,
SI IMPEGNA
Ad eseguire, a totale carico della Impresa aggiudicataria e senza alcun costo per il Dipartimento VVF, i seguenti interventi in
garanzia:

a) costi di ritiro e dell’unità navale con equipaggio dell’Impresa;
b) costi di assicurazione per tutto il periodo dal ritiro alla riconsegna dell’unità;
c) costi di trasferimento dell’unità navale presso il Cantiere navale di fiducia dell’Impresa dalla medesima indicato;

qualora l’unità non fosse in grado di navigare, tali costi ricomprenderanno quelli di rimorchio via mare
dell’Unità o di trasporto eccezionale della stessa su strada;

d) costi dei materiali necessari;
e) costi di manodopera;
f) costi di alaggio e taccatura in cantiere o di occupazione banchina, per tutto il tempo necessario all’intervento e
per 1 settimana successiva alla comunicazione di conclusione dell’intervento da parte dell’Impresa al Comando
assegnatario dell’unità;

g) eventuali costi per visite straordinarie del RINA connesse con l’intervento;
h) costo di rabbocco del carburante nella consistenza originaria al momento del ritiro;
i) costi di varo e tolettatura a fine lavori.
A garantire l’intervento per i guasti a tutti gli apparati motore e di propulsione coperti dalla garanzia entro 72 ore dalla
richiesta (esclusi i giorni festivi) o nel diverso e più breve termine indicato in sede di offerta tecnica, ed a garantire un fermo
macchina limitato al tempo strettamente necessario ai lavori di riparazione e comunque non eccedente i 15 giorni lavorativi,
per qualsiasi tipo di intervento.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, di assumere l’obbligo nei confronti del Dipartimento dei Vigli del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile (quale Stazione Appaltante della procedura di gara indicata in intestazione) a
prestare tutte e ciascuna delle garanzie anzidette.
Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria

,lì

(timbro e firma o firma digitale)

(luogo e data)

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti:
firma
(timbro e firma o firma digitale)

per l’Impresa

firma

per l’Impresa
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(timbro e firma o firma digitale)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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