ALLEGATO “A1”
Spett.le
COMUNE DI PRAIANO
Via Umberto I° n.12
84010 PRAIANO (SA)
(da inserire a pena d’esclusione nella busta A documentazione amministrativa che, sempre a
pena d’esclusione va sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi e racchiusa nel plico da
spedire)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA AD EVIDENZA
PUBBLICA (PROCEDURA APERTA) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE INFANZIA E SECONDARIA DEL
COMUNE DI PRAIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017,2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Codice : CIG 62715327EC

In relazione all’avviso di gara ad evidenza pubblica emanato da Codesto Spett. le Comune per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto,
Il sottoscritto
________________________________________________________________________________
nato a _________________________________ (prov. __________) il _______________________
residente a ______________________________________________________ (prov. __________)
in via ___________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale della ________________________________________________
ragione sociale ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________
telefono _____________________ fax _____________________ e-mail _____________________
CHIEDE
Che l’organismo rappresentato (*) (**) (***) venga ammesso a partecipare alla gara in oggetto
( barrare la casella che interessa)
Come soggetto singolo
In raggruppamento con i seguenti prestatori di servizio concorrenti
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto aderente)
Capogruppo: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mandante o mandanti: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Come Consorzio partecipante in nome e per conto proprio
Come Consorzio partecipante nell’interesse di uno o più consorziati (indicare denominazione e
sede sia dello stesso Consorzio che di ciascuno dei soggetti consorziati designati per l’esecuzione
dell’appalto)
Consorzio: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Soggetti consorziati: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e, tal scopo, allega l’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, così
come prescritto nel Bando e nel Capitolato (*) (**) (***).
Data ____________________________________
Firma
________________________________________

(*) In caso di Raggruppamenti temporanei, la presente istanza di partecipazione deve essere inoltrata dal
soggetto capo gruppo e deve essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i prestatori di
servizi raggruppati; le autodichiarazioni da allegare devono essere rese singolarmente da ciascuno dei
soggetti aderenti al raggruppamento.
(**) In caso di Consorzio partecipante in nome e per conto proprio, la presente istanza e l’
autodichiarazione da allegare, devono essere firmate dal legale rappresentante del Consorzio e i requisiti di
ammissione devono essere riferiti direttamente al Consorzio.
(***) in caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, l’istanza deve essere firmata
congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti del soggetto o
dei soggetti consorziati individuati per l’esecuzione dell’appalto; le autodichiarazioni da allegare alla stessa
domanda devono essere rese singolarmente sia dal legale rappresentante del Consorzio, sia da ciascuno dei
soggetti consorziati che, in caso di aggiudicazione, dovranno svolgere il servizio.
L’autodichiarazione prodotta dal legale rappresentante del Consorzio va riferita direttamente al Consorzio,
che deve essere in regola con i requisiti di ammissione; le autodichiarazioni prodotte dai legali rappresentanti
dei soggetti consorziati deputati allo svolgimento del servizio vanno riferite agli stessi consorziati che
singolarmente devono essere anch’essi in possesso dei requisiti di partecipazione.

