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ALLEGATO 2/06-2018/SRR

Alla

..

SRR ATO 11 AGRIGENTO

PRO\'INCIA OVEST
Via Cappuccini, 147
92019 Sciacca (AG)
PEC: srr.ato.11pec.it
OFFERTA ECOI{OMICA

Oggetto: A\ryISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAME|{TO
DIRETTO ai'sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) D.l.gs 5012016 e secondo il criterio del minor
prezzo ex art. 95, c.4r 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 awii la
gestione della Società a totale partecipazione pubblica RIBERAMBIENTE s.r.l. dalla
So.ge.i.r. AG 1 S.p.A. .

Illla sottoscrittola

natolaa

codice fiscale
residente a

in Via

no

in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa.)
o Titolare

o
o

LegaleRappresentante

Procuratore (come da procura generale/speciale in data
rogito del notaio
NO

rep.

(che si allega in originale o in copia

ccnforme)

DELLA DITTA

CON

SEDE LEGAI,E IN

VIA

NO

PARTITA IVA
CODICE FISCALE
NUMERO DI TELEFONO
I{UMERO DI FAX

}U

wKm

E-MAIL
PEC
o

quale singolo

o

quale mandante in riunione con:

o

quale mandatario o capogruppo in riunione con:

per i seguenti consorziati:

DICHIARA

La disponibilità alla fornitura mediante nolo a freddo dei seguenti mezzi e attrezzature idonei alla
raccolta dei RSU che dovranno rispettare la normativa EURO 5.

Tipologia mezzo

QUANTITAI
Prezz.o mensile
disponibili NA
complessivo al o./
unità di misura
/o
netto dell'iva

N
Autocarro con vasca da ulmeno 5 mc
piìtAVB

I

prezzo
complessivo

Iva inclusa

6

Luogo di esecuzione del servizio, comune di Ribera dell'ambito territoriale SRR ATO l1 AG OVEST

I

mezzi saranno muniti di carta di circolazione, copertura RCA, regolarmente revisionati ed in
tutti i requisiti ed autorizzazioni previsti per il loro corretto utilizzo.

possesso di

,lota

_
Firma

I . l'ffirta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della dina;
2. la dichiarazione, se rrcn Jirnnta digitalrnente, deye essere corredata da copia fotoitatica

di

documento d'identità clel sottosuittore (art.3B7'comma 3 DPR 115/2000) Si avierte che dovrà
essere prodotta copia della carta di identità oppure di un docttmento di riconoscimento equipollente
ai sensi dell'art. 35 DPR 115/2000.

Idormati,-a ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personalil. I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente a tale scopo.
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