ALLEGATO B
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE PER IL TRITURATORE IN PERMUTA
OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI UN TRITURATORE A ROTAZIONE LENTA MOBILE CON
CARRO CINGOLATO E/O SU TELAIO GOMMATO (CON GOMME PIENE E MINIMO TRE ASSI)
IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE GIUDATO DA REMOTO CON TELECOMANDO
PER LAVORAZIONE SCARTI LEGNAME (CON CONTESTUALE PERMUTA DEL TRITURATORE
MOBILE USATO) - CIG 85608160DA
Il sottoscritto _____________________________________________________
in qualità di_____________________________________________________
dell’operatore Economico_____________________________________________________
con sede in____________________________________________________(Cap _______)
via_____________________________________________________
Cod.Fisc __________________________Part. IVA _______________________________
Tel. _________________________ Mail Pec ____________________________________
Mail Ordinaria _____________________________________________________
partecipante alla gara di cui in oggetto (contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di
partecipazione)

 Impresa singola
 Come consorzio
 Come mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi
 Come mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi formato dalle
seguenti imprese
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata):

impresa capogruppo:

imprese mandanti:
1

sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essersi recato sul posto , di aver preso visione delle caratteristiche del trituratore usato
per la permuta, di averlo ritenuto idoneo ai fini della formulazione dell’offerta in sede di
gara.
DATA ______________________/2021

FIRMA __________________________

Il sottoscritto Dott. Andrea Rossi – Amministratore Unico della società Ecolegno
Bergamasca srl,
ATTESTA
che in data _____________/2021 il Sig.____________________________________________________
in
qualità
di
____________________
Economico___________________________________

dell’operatore

nato a _____________________ il ______________Carta Identità ___________________________
ha preso visione delle aree interessate dai lavori oggetto della presente procedura di
gara.
IN FEDE
ECOLEGNO BERGAMASCA ERL
Firma Amministratore Unico Dott. Andrea Rossi __________________________
IMPRESE SINGOLE: la dichiarazione può essere resa oltre che dal Legale Rappresentante anche da persona
munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta allegata alla presente in originale o
copia conforme all’originale.
IMPRESE RIUNITE/CONSORZIATE: la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta
designata capogruppo o suo delegato (in tal caso la delega deve essere allegata alla presente in originale o
copia conforme all’originale) ovvero dal legale rappresentante di una delle imprese riunite/consorziate.
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