Allegato sub lett. a) al disciplinare di gara
MARCA DA BOLLO
DA € 16,00
Assolta con apposizione di
marca cartacea sul presente
documento o mediante
versamento mediante modello
F23 che si allega alla presente

Spett.le
Comune di Gonars
Piazza Municipio, 1
33050 GONARS (UD)

Affidamento del servizio di ristorazione scolastica (scuola dell’infanzia, primaria) e ristorazione
per gli utenti del Centro residenziale per anziani “A. Gandin” - periodo dal 1° febbraio 2020 al 30
giugno 2022 oltre all’eventuale rinnovo per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024 - CIG:
8066016EF5.
Istanza di ammissione
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a __________________________________ il _________________ residente nel comune di
_______________________________ Provincia ________________ Stato _______________ Via/Piazza
______________________________ n. _________
In qualità di legale rappresentante della ditta ______________________________________________
con sede nel Comune di __________________________ Provincia ____________ Stato _________
codice fiscale numero ________________________ partita IVA _____________________________
telefono ____________________ Fax ___________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto:
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
come impresa singola;
in R.T.I. o consorzio con le seguenti imprese concorrenti:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)

Impresa capogruppo ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Imprese mandanti
1) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
che in caso di aggiudicazione le ditte si impegnano a costituire un R.T.I. uniformandosi alla
vigente disciplina in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee

d’impresa o consorzio o GEIE conferendo mandato speciale con rappresentanza all’impresa
designata quale capogruppo del R.T.I. che eseguirà le seguenti parti del servizio _____________
_____________________________________________________________________________
Impresa ________________________________ mandante eseguirà le seguenti parti del servizio:
_____________________________________________________________________________ ;
Impresa ________________________________ mandante eseguirà le seguenti parti del servizio:
_____________________________________________________________________________ ;
Impresa ________________________________ mandante eseguirà le seguenti parti del servizio:
_____________________________________________________________________________ ;
che in caso di aggiudicazione, il servizio sarà eseguito dalle seguenti imprese consorziate ______
_____________________________________________________________________________ ;

Allega/no alla presente istanza le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto utilizzando il modello allegato
sub. lett. b).
____________________ lì, _______________________

IN FEDE
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
(firma leggibile)

AVVERTENZA:
• Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta a pena di
esclusione da tutti i soggetti che formeranno il predetto R.T.I. o consorzio.
• Allegare fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del/dei dichiarante/i.

Ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

*********
L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi
della pubblica amministrazione è garantita con le modalità di all’art. 38, comma 3, ossia mediante sottoscrizione in presenza
del dipendente addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000).
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000 "qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera."

