Alla SRR ATO3 Caltanissetta Prov. Nord
93100 Caltanissetta
OGGETTO:

Indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto per i servizi di conferimento
di varie tipologie di rifiuto – Richiesta preventivo – Dichiarazione/Offerta

Il sottoscritto __________________________, nato a _______________________ il _____________, residente in
____________________, via __________________________ titolare/legale rappresentante della ditta
_________________________ con sede in ______________________________ via _________________________,
n. ___, cod. fisc. _________________________, in riferimento alla Vostra richiesta di preventivo di spesa
per l’esecuzione dei servizi di conferimento di varie tipologie di rifiuto, di cui all’oggetto, Comunica
di essere interessato ad eseguire i servizi e quindi propone il seguente preventivo.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del DPR 28-12-2000, n° 445, e
della decadenza dai benefici eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 71 e 75 del DPR n° 445/2000,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28-12-2000, n° 445:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto
di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) che la ditta rappresentata è iscritta presso la CCIAA di ______________________ al n°
______________ per l’esercizio d’attività cui si riferiscono i servizi in oggetto;
c) che la ditta rappresentata è in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria in
quanto, negli ultimi tre esercizi finanziari, ha prodotto un fatturato di importo superiore a quello
che si offre nel seguito della presente dichiarazione;
d) che la ditta rappresentata è in possesso del requisito di capacità tecniche e professionali in
quanto dotata delle specifiche attrezzature e degli equipaggiamenti tecnici necessari per
l’esecuzione dei servizi da eseguire e di disporre di idoneo impianto autorizzato;
e) di aver preso piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni e delle condizioni contenute nella
lettera di richiesta preventivo e di accettarle integralmente ed incondizionatamente;
g) di essere immediatamente disponibile ad eseguire i servizi, essendo in possesso della necessaria
manodopera e di necessaria attrezzatura;
h) di essere consapevole che qualora per motivi di incongruità dell’offerta, o per motivi derivanti
dalla mancata copertura finanziaria per remunerare i servizi da eseguire, non si pervenga
all’affidamento degli stessi nulla mi è dovuto, neanche per rimborso spese o mancato
guadagno;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2006, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di
affidamento in oggetto.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto, in rappresentanza della ditta sopra generalizzata, dichiara inoltre di essere disponibile
ad eseguire i servizi in oggetto, offrendo i seguenti prezzi:
CER 20.01.32 - Farmaci scaduti
€./Kg. _____________
CER 20.01.33 - Batterie al piombo
€./Kg. _____________
CER 20.01.34 - Batterie ed accumulatori
€./Kg. _____________
CER 08.03.18 - Toner esausti
€./Kg. _____________
Il citato prezzo offerto è da intendere oltre all’IVA di legge. Il prezzo sopra offerto viene ritenuto
remunerativo in riferimento ai lavori ed alle condizioni riportate nella lettera di richiesta preventivo.
________________________, lì ____________________
luogo

data

___________________________
firma

...............................................................................................................................................................................

N.B. La presente deve essere trasmessa firmata, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità.

