Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al disciplinare di gara per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica nel triennio 2013/14-2014/15-2015/16 presso le scuole del
comune di Sermoneta
(schema di domanda)
[marca da bollo]

Al Comune di Sermoneta
Via della Valle 17
04013 SERMONETA (LT)
OGGETTO: partecipazione alla gara del servizio di refezione anni scolastici 2013/142014/15-2015/16. CIG 5317867AAA Importo complessivo stimato dell'appalto ammonta ad €
735.229,20 di cui € 732.300,00 IVA esclusa EUR IVA e 2.929,20 € quali oneri per la sicurezza per
rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
Istanza di ammissione alla gara
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di
…………………………………………………. dell’impresa
……………………………………………………………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n…
…………………………………… con partita IVA n
…………………………………………….. con la presente
CHIEDE
In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci;
Di partecipare alla gara in epigrafe
La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare):
come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Come impresa di cui all’art. 34 della lettera e-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, facente parte di
una aggregazione aderente al seguente contratto di rete:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
FIRMA

N.B.
•

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore

