
Mod A1a 
 
 
 

 

STAZIONE APPALTANTE 
 

SOCIETA’ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR) 

“SRR ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST” 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E 

RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI (PERICOLOSI E NON), 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALCUNI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST 

LOTTO 1 C.I.G. 96653746F1 

LOTTO 2 C.I.G. 9665423F5E 

LOTTO 3 C.I.G. 9665448403 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

II/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________ Prov. _______ il ______________________ 
 
residente in ________________________________ Prov. _______ via ______________________ 
 

nella qualità di _____________________________________ (indicare la qualifica) e legale 
 
rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________ (Prov. ____) via _______________________ n. ______ 
 
codice fiscale ______________________________________ partita IVA ______________________ 
 
Tel. ________________________ PEC_________________________ cell. _________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare ai seguenti Lotti della procedura di gara indicata in oggetto (barrare uno o più 

opzioni di scelta) 

[ ] LOTTO 1 

[ ] LOTTO 2 

[ ] LOTTO 3 

 

come (barrare il quadratino che fa al caso) 

 

[ ] Concorrente singolo 



 

[ ] Impresa mandataria capogruppo dell’associazione di imprese o del Consorzio o del 

GEIE, già legalmente costituito con atto del __/__/______registrato a ____________ 

il__/__/______ al n.______ serie    , tra le Imprese ________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

per le quote di cui nell’atto di costituzione sopra specificato; 

 

[ ] Consorzio (specificare la tipologia di consorzio) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

Allega alla presente; 
 

1. (da specificare) 

 

 

_____________________________________, ____/______/_____________  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. prende/no atto che i dati forniti 

sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 

 

_______________________________________________________________________  

Timbro e firma per esteso del dichiarante 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

   



Mod A1b 
 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 
 

SOCIETA’ DI REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR) 

“SRR ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST” 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E 

RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI (PERICOLOSI E NON), 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALCUNI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST 

LOTTO 1 C.I.G. 96653746F1 

LOTTO 2 C.I.G. 9665423F5E 

LOTTO 3 C.I.G. 9665448403 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IMPRESE RIUNITE 

 

II/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________ Prov. _______ il ______________________ 
 
residente in ________________________________ Prov. _______ via ______________________ 
 

nella qualità di _____________________________________ (indicare la qualifica) e legale 
 
rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________ (Prov. ____) via _______________________ n. ______ 
 
codice fiscale ______________________________________ partita IVA ______________________ 
 
Tel. ________________________ PEC_________________________ cell. _________________________ 
 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 
 
II/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________ Prov. _______ il ______________________ 
 
residente in ________________________________ Prov. _______ via ______________________ 
 

nella qualità di _____________________________________ (indicare la qualifica) e legale 
 
rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________ (Prov. ____) via _______________________ n. ______ 
 



codice fiscale ______________________________________ partita IVA ______________________ 
 
Tel. ________________________ PEC_________________________ cell. _________________________ 
 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 
 
II/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________ Prov. _______ il ______________________ 
 
residente in ________________________________ Prov. _______ via ______________________ 
 

nella qualità di _____________________________________ (indicare la qualifica) e legale 
 
rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________ (Prov. ____) via _______________________ n. ______ 
 
codice fiscale ______________________________________ partita IVA ______________________ 
 
Tel. ________________________ PEC_________________________ cell. _________________________ 
 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, 
 

CHIEDONO 

 
di partecipare ai seguenti Lotti della procedura di gara indicata in oggetto (barrare uno o più 

opzioni di scelta)  

[ ] LOTTO 1 

[ ] LOTTO 2 

[ ] LOTTO 3 

quali concorrenti che intendono formare un raggruppamento temporaneo di imprese. 

 

Designano capogruppo l’impresa _____________________________________________________ 
 

Dichiarano che le quote di partecipazione sono quelle appresso specificate (specificare le percentuali di 

partecipazione senza tenere conto di eventuali imprese cooptate) 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
(compilare solo in caso di presenza di impresa cooptata, nel qual caso le quote di esecuzione non potranno corrispondere a 

quelle di partecipazione, in quanto una percentuale non superiore al 20% sarà eseguita dalla cooptata): 

 

Dichiarano che le quote di esecuzione sono quelle appresso specificate: 

___________________________________ 

___________________________________ 



___________________________________ 

___________________________________ 

 

Allega/no alla presente: 
 

1. (da specificare) 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

 

_____________________________________, ____/______/_____________  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. prende/no atto che i dati forniti 

sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 

 

_______________________________________________________________________  

Timbro e firma per esteso del dichiarante 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

 


