RIBERAMBIENTE S.R.L.
A socio unico “Comune di Ribera”
Via S. Quasimodo – tel. 392 5296849 fax 0925 561537

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica
Via S. Quasimodo – tel. 0925 561535 -233-234 fax 0925 561537

Allegato A - Domanda di partecipazione
Alla Riberambiente srl
Corso Umberto I, n.30
c/o ufficio protocollo
del Comune di Ribera
riberambientesrlunipesonale@pec.it
OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. per il Servizio di conferimento e selezione della raccolta differenziata
svolta nel Comune di Ribera.
lo sottoscritto _______________________________________________________________
nato/a _____________________________________________il ______________________
e residente in ______________________________Via ______________________n.______
C.F. __________________________in qualità di __________________________________
della Ditta _________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via ___________________________ n.____
tel. __________________________ indirizzo mail ____________________________
C.F. ______________________________P.IVA. __________________________________
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di__________________ per le
seguenti attività:
_____________________________________________________________________________________
_
con numero d’iscrizione: _______________________ data d’iscrizione:
__________________________________

di essere iscritta all’Albo Nazionale gestori Ambientali
________________________________________________
______________________________________ Categoria _________________
Classe_______________________
di aver preso completa cognizione del Capitolato e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte;
di aver preso visione dello stato dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che comunque possono
influire sull’esecuzione del servizio stesso;
di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente appaltante a concludere il
contratto d’appalto nei confronti delle ditte partecipanti e che l’Amministrazione, qualora a proprio
insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo ritenesse di non procedere all’affidamento del servizio,
nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né
da nessun altro concorrente alla gara;
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere eseguito l’appalto;
che i legali rappresentanti sono :
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazione viene sottoscritta in data ____________

IL DICHIARANTE*

* Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di
identità del dichiarante se non firmata digitalemente, pena esclusione dalla gara.

RIBERAMBIENTE S.R.L.
A socio unico “Comune di Ribera”
Via S. Quasimodo – tel. 392 5296849 fax 0925 561537

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica
Via S. Quasimodo – tel. 0925 561535 -233-234 fax 0925 561537

Allegato B - Offerta Preventivo
Alla Riberambiente srl
Corso Umberto I, n.30
c/o ufficio protocollo
del Comune di Ribera
riberambientesrlunipesonale@pec.it
OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. per il Servizio di conferimento e selezione della raccolta differenziata
svolta nel Comune di Ribera.
Il sottoscritto
________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il
_______________________________
residente nel Comune di ____________________________________ Provincia
___________________
Via/Piazza
__________________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta
_________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________ Provincia
_________________________

Via/Piazza
__________________________________________________________________________
con codice fiscale numero
______________________________________________________________
con partita I.V.A. numero
_________________________________________________________
DICHIARA
che gli oneri di sicurezza aziendali (costi di sicurezza interna) ammontano ad €
________________

OFFRE
per l’esecuzione del servizio oggetto della gara, un ribasso percentuale pari al ___________ %
(diconsi _____________________________ per cento) sugli importi unitari oltre l’IVA dovuta
per legge.
Data ________________________
FIRMA*
___________________________

* Alla presente offerta deve essere firmata digitalemente, pena esclusione dalla gara.

