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        Spett.le  

        Agno Chiampo Ambiente Srl 

        Via Luigi Einaudi, 2 

        36040 - Brendola (VI) 

     

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: Procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 d el D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
- per l’aggiudicazione del servizio di recupero - p resso impianto 
funzionante ed autorizzato all’esercizio - dei rifi uti urbani costituiti 
dai residui della pulizia stradale – CER 200303. 

 Gara n. 6629564         CIG: 6939285F1F  
 

 

Base d’asta: Euro 611.200,00, oltre all’iva; 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 50,00, oltre all’iva. 

 

Il sottoscritto (nome)......................……………… (cognome)…................................... nato 

a.......…….………........................ il ...........................…….. residente nel Comune di 

......……................................. Provincia ......………................ via/piazza ..…………….…….... n. …….  

In qualità di ………………………………………………… della Ditta 

............………………………...........................Cod. Fisc. …………..............................………..con sede legale 

nel Comune di .................……………..... via/piazza ..............…………......... n………, partita I.V.A. 

n.......……….................................... telefono n ..........................….….... e sede operativa nel Comune di 

.................…………………….....via/piazza..............………….................n. …… telefono n. ....................…….....  

PEC: ………………………………………………………………………………………(obbligatorio indicare) 
con riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

pubbliche forniture, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara in epigrafe (barrare la/e casella/e interessata/e): 
     

�  come impresa singola        

 

 

Marca da bollo da € 16,00 
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� come Capogruppo, in nome e per conto del � Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) o di un 

� Consorzio  o di un � GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (barrare l’opzione interessata) già 

costituito  fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

� come Capogruppo, in nome e per conto del � Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) o di un 

� Consorzio  o di un � GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (barrare l’opzione interessata) da 

costituirsi  fra le seguenti imprese: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 e sottoscritti componenti (in stampatello) 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
(cognome) ……………………………………….(nome) ……………………………………… 
 
 
Allega i seguenti documenti: 
 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
- ……………………………….. 
 
Luogo e data: 
 
……………………………………………………… 

 

        Firma del titolare/legale rappresentante/Capogruppo: 
 

sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 D. P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del 
documento di identità valido del firmatario. Nel ca so di 
procuratore, deve essere allegata anche copia sempl ice della 
procura. Le dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c)  del D.Lgs 163/2006 
e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dich iarazioni 
costituenti la documentazione amministrativa e/o de ll’offerta. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………. 


