Modello di Domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.
2017/2018 (inizio presumibile ottobre 2017) CIG ___________

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di .........................................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ..................................................................................................................................
Impresa capogruppo: ......................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA GARA IN INTESTAZIONE COME
(barrare la voce che interessa)
Impresa singola
Raggruppamento (specificare la tipologia di raggruppamento:______________________________
__________________________________________________________________________________)
A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
(barrare le voci interessano)
Dichiarazione allegato modello A
N.____ Dichiarazione/i allegato modello B
N.____ Dichiarazione/i allegato modello B bis
Dichiarazione allegato modello C (con la relativa documentazione probante in esso richiamata)
Dichiarazione allegato modello E
Certificato camerale recante dicitura antimafia (anche in copia)
Referenze bancarie
Ricevuta del versamento in favore dell’AVCP
Cauzione provvisoria e impegno del fidejussore per la costituzione della eventuale definitiva

Altro (ad es. documentazione relativa all’eventuale avvalimento o ai r.t.i.) – specificare:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO/SOTTOSCRITTI DICHIARANO INOLTRE :
•

•

di aver preso integrale conoscenza del protocollo di legalità stipulato in data 03.09.2007 dal
Comune di Frattamaggiore con UTG di Napoli e di accettare estensivamente il contenuto,
senza nulla eccepire, anche per gli effetti ivi convenuti e a quelli che ne conseguono nella
presente procedura di gara, come meglio specificati nell’allegato “E”;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, in conformità a quanto previsto dal D.Lvo
196/2003, per lo svolgimento della procedura di gara e degli adempimenti connessi.

………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

N.B.: In ogni caso di costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti la
domanda e le dichiarazioni allegate dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli
operatori economici riuniti o consorziati.
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