ALLEGATO 1
All’AnconAmbiente S.p.A.
Via del Commercio, 27
60127 ANCONA

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per servizio di ritiro, trasporto e consegna
presso impianti di recupero della tipologia di rifiuti costituiti da metallo,
classificati ai sensi dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. con codici CER 200140, presso i Centri di raccolta di Ancona,
Castelfidardo*, Fabriano, Cerreto d’Esi e Sassoferrato gestiti dalla scrivente
Azienda e ferro e acciaio, Codice CER 170405 prodotti da attività di
manutenzione impianti di pubblica illuminazione presso la sede aziendale
di Via Einaudi, 26 – Ancona.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _________________________
nella sua qualità di ___________________________________________________ della Società
_________________________________________ con sede legale in ______________________
via ____________________________________ Cod. Fiscale/P.I.V.A. _____________________
tel. ____________________ fax _______________ e-mail _______________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura ad evidenza pubblicain oggetto:
SINGOLARMENTE in qualità di:
imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società
cooperativa (art. 34,comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006);
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della
legge 25giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre1947, n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra
imprese artigiane di cui alla legge8 agosto 1985, n. 443 (art. 34, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 163/2006);
consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi
dell’articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali,società cooperative di produzione e lavoro,
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secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 delD.Lgs. 163/2006 (art. 34, comma
1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006).
come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEOdi concorrenti,
costituito daisoggetti indicati di seguito __________________ cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 34, comma 1del D.Lgs. 163/2006, i quali, prima della presentazione dell’offerta,
hanno conferito mandatocollettivo speciale con rappresentanza a sottoscritto
richiedente, qualificato mandatario, il qualeesprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti (art. 34, comma 1, lett. d) delD.Lgs. 163/2006) formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento

come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTIdi
cuiall’articolo 2602 del Codice Civile, costituito tra i soggetti indicati di seguito
______________di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006,
anche in forma di societàai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; (art. 34, comma
1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006)formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento

come GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICOai sensi del
decretolegislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006)
formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento

come OPERATORE ECONOMICO, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del D.Lgs.
163/2006,stabilito in altro stato membro dell’Unione Europea, costituito
conformemente alla legislazionevigente nel rispettivo Paese (art. 34, comma 1, lett. fbis) del D.Lgs. 163/2006).
(Luogo e data) _________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
(timbro e firma)
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