FORNITURA DI RICAMBI
MAN
ORIGINALI O EQUIVALENTI
LOTTO 3 – Ricambi originali o equivalenti
DICHIARAZIONE INERENTE LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI O DI QUALITA’ EQUIVALENTE

Il sottoscritto

(ragione sociale)

(località, via, numero civico)

(cap, città)

in persona del proprio legale rappresentante

DICHIARA DI IMPEGNARSI
A PRODURRE:

se offerti prodotti equivalenti
-in fase di gara, il progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio ovvero
documentazione attestante il controllo del processo produttivo che dimostri il mantenimento, al
proprio interno, di almeno una fase di realizzazione del ricambio;
-in fase di gara, certificazione ISO 9001:2015 del produttore del ricambio;
-in fase di gara, il certificato di omologazione del prodotto, ove obbligatorio;
-in fase di gara, la dichiarazione del fabbricante del prodotto, ai fini della prova dell’equivalenza,
attestante:
la qualità corrispondente del prodotto fornito rispetto a quello originale;
la perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del
complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
il possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionabilità e
sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno pari durata in esercizio.
-in fase di esecuzione del contratto, a semplice richiesta di Actv ed un termine di 5 giorni lavorativi i
certificati, attinenti tutti i ricambi offerti, redatti dai costruttori del ricambio che attestino che la
qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti originali (art. 3.2 lettera a)
del Capitolato d’appalto.

se offerti prodotti originali
(barrare la casella)
in fase di esecuzione del contratto, a semplice richiesta di Actv ed entro un termine di 5 giorni
lavorativi, copia della documentazione (ddt, fattura, packing list etc..) che comprovi che il materiale
originale fornito ed indicato è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa
costruttrice del ricambio (art. 3.1 lettera a) del Capitolato d’appalto).
Ovvero
l’autorizzazione della Casa Costruttrice alla commercializzazione dei propri ricambi originali (Art.
3.1 lettera a) del capitolato d’appalto).

A GARANTIRE:

per tutte le tipologie di ricambi
-in fase di esecuzione del contratto, il tempestivo aggiornamento dei cambi-codice conseguenti ad
aggiornamenti/richiami/modifiche disposte dal costruttore del veicolo;

n.b. Tutta la documentazione richiesta, in fase di gara, di cui ai punti precedenti, è limitata ai soli
ricambi individuati mediante estrazione pubblica casuale del 10% dell’elenco dei ricambi
equivalenti indicati dall’offerente (vedi art. 17 del disciplinare di gara).

In caso di partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 comma 2 lettere da b) ad g) del D.Lgs.
50/2016, dovrà venir prodotta una dichiarazione per ognuno dei soggetti partecipanti.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

