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ALLEGATO 1/06-2018/SRR

Alla

SRR ATO 11 AGRIGENTO
PROWI{CIA OVEST
Via Cappuccini,l4T
92019 Sciacca (AG)
PEC: srr.ato.1lnec.it

ISTANZA DI PARTBCIPAZIONB
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINB DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO
DIRETTO ai sensi dellart. 36, comma 2,lett. a) D.l.gs 5012016 e secondo il criterio del minor
prezzo ex art. 95, c. 4,lett. b) del medesimo decreto * del servizio di nolo a freddo di autocarri
con vasca da mc 5,0 da utilizzare nel servizio d'Igiene Ambientale del Comune di Ribera della
SRR ATO 11 Agrigento OVEST erogato, nelle more che venga di fatto costituita e si arrvii la
gestione della Società a totale partecipazione pubblica RIBERAMBIENTE s.r.l. dalla
So.ge.i.r. AG I S.p.A. .
Illl-a sottoscritto/a

natola a

codice fiscale
residente a

in Via

no

in qualità di (indicare con una croce lavoce che interessa)
o Titolare

o
o

LegaleRappresentante

Procuratore (come da procura generale/speciale in data
rogitc del notaio

rep.
(,che si:allega,!! griglnate

o in,copia

_,

IJ,

DELLA DITTA

CON

§EDB LEGALE IN

VIA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
NUMERO DI TELBFONO
NUMERO DI FAX
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NO
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E-MAIL
PEC

o

quale singolo

o

quale mandante in riunione con:

o

quale mandatario o capogruppo in riunione con:

per i seguenti consorziati:

MANIFBSTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura di cui in oggetto per il servizio di nolo a freddo di autocarri con vasca
da mc 5,0 con AVB da utihzzare nel servizio d'Igiene Ambientale nel comune di Ribera della
SRR ATO 11 Agrigento OVEST.

DICHIARA

Ai

47 del D,P.R. 44512000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente procedura e
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 44512000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative
(decadenza,dai benefici eventualmente conseguiti al pror,vedimento emanato)'ai sensi dell' art. 75 D.P.R.
44512A00 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità, r'
sensi degli art.46 e

1) Di essere,legale

rapprestntante della Ditta sopra indicata, e conseguenienientè avereliidoneità alla
: 't
I
sottoscrizrtne degli atti della presente procedura;

2) Di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione pievisti dall'art. 80 del D.Lgs. 5012016;'
3) Di essere iscritto alia Camera di Commercio di
per l'attività
al n.
4) Di essere in grado di fornire la totalità dei prodotti

elencati nell'awiso pubblico

di indagine

mercato;

5)

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso;
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i

ffiMre
l1ìx
'u§
lt,

el/*"*§&{a*e-&*
ffi W §*§#*'§,§;
idJ B
&

A§§t6§§{r$ r&§v!§*§t§ *v§§? & §!*

6) Di

corredare l'offerta di una garanzia provvisoria di euro 1.000,00 (euromille/00), alla presente
allegata; costituita a scelta dell'offerente nei modi previsti all'art. 93 commi 2, 8, S-bis e 9 del
D.Lgs. 5012016 e detto specificatamente dal dichiarane in uno dei seguenti modi :

tr
n
r:

in assegno circolare;

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;
polizzafideiussoria;

DICHIARA INOLTRE di essere edotto che la presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di
individuare gli operatori economici, avente i requisiti richiesti, disponibili a presentare offerta e che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che laddove le domande di partecipazione dovessero
essere in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare più di cinque
operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico. I candidati esclusi per
sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di
qualsiasi tipo o natura.

COMUNICA i seguenti dati:
domicilio
indirizzo
indirizzo

(recapito

eletto

di

posta

di

posta

postale)

elettronica

elettronica

per

le

certificata

comunicazioni

(in
(in

certificata

stampatello)

stampatello)

data
Firma

i. la dichiarazione dovrit

essere

2. la dichiarazione, se non

sottoscritta dal titolare4egaie rappresentante

o

procuratore clell'agenzia;

essere corredata da copia fotostatica di documento
d'identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 145/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia

,;;,;r;Zr;: di identità

firmata digitalmente, deve

oppure

di un documento di riconoscimento equipollente ai ,*,r,i dilt'lrtrt 35 ;PRJ|\[
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in nruteria di protezione
dei dati persouali). I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del
procedintento per il quale sono richiesti e yeruanno utilizzati, anche con strumenti informatici,
esclusiyantente a tale scopo.
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