Modello fac simile
L'operatore economico dovrà specificare per quale/quali lotti intende candidarsi

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI PER IL
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA DURATA DI 6
MESI. Istanza di partecipazione

Spett.le

Asipu S.r.l.
Strada Esterna Mangilli a.c.
70033 Corato

PEC

info@pec.asipu.it;

(DA COMPILARE RIGOROSAMENTE IN STAMPATELLO)

Il
sottoscritto ………………………………………………………………..…natoil ……………………….a
………… ................ ………………..……………………………Codice
Fiscale……………………………………………………………

in qualità di (carica sociale)
........................................................... …………………………………………………………………………………
…………
Se procuratore: Giusta procura in data .......................... notaio .................................... Rep. N.
………………………
Racc. n. .............................................
Della Cooperativa
……………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................. ……………………………
con sede legale in via .......................................................................... Città …………………………………
............................................................................................................. ……………
telefono ................................. fax ..................... e-mail
.............................................. …………………….…………………..

Codice Fiscale (ditta) ...................................... …………….Partita IVA…………………………………………
........................................................................ ………….
PEC ............................... ………………………………..
In qualità
di:………………………………………………………………………………………………………………………..
o
o

o

Operatore Economico
singolo……………………………………………………………………………………….
Capogruppo del
R.T.I. ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……….
Operatore economico che si avvale di impresa ausiliaria

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti
contenenti dati non più rispondenti a verità
CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per il noleggio di cui all'oggetto per il seguenti/i seguenti lotto/i:
o
o
o

LOTTO A
LOTTO B
LOTTO C
DICHIARA

-

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria
previsti dall'avviso pubblico di indagine di mercato;
di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
per attività coerente con l’oggetto della presente gara;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
tim bro e firma

Allegare fotocopia documento identità del dichiarante

