COMUNE DI CADEO
Provincia di Piacenza
Via Emilia n. 149 — cap 29010 — Tel. (0523) 503311 - Fax (0523) 509997
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00224340331
E-mail: comune.cadeo@sintranet.it

Marca da

“Modello A”

bollo
€16,00

(allegato al Disciplinare di gara)
(da inserire nella Busta 1)

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE
PERIODO 01.09.2013 / 31.08.2018 – CIG 5198652F54

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….………
nato a ………………………………………………………………………………... il ………………………………….
residente nel Comune di ………………………………………...………….. Provincia ………………………………
Stato ………………………………. Via/Piazza …………………………………………….…………………………..
in qualità di (specificare la carica sociale) …………………………..…………………………………………………
della Ditta ………………………………………………… con sede nel Comune di …………………………………
Provincia ……………………… Stato ……………………………. Via/Piazza ……………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………. partita I.V.A. n. …………………………………………….
telefono ……………………………………… fax …………………….. e-mail …….………………………………….

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in epigrafe come:
 Concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
 RTI/consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)
Capogruppo (MANDATARIA):
………………………………………………………….……………………………………………………………
Altre (MANDANTI):
1 - …………………………………………………………………….……………………………………………..
2 - …………………………………………………….……………………………………………………………..
3 - ……………………………………………………………………………….…………………………………..
 consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.).
 consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
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 consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
E DICHIARA
1. che la persona delegata a presenziare alla procedura è:
sig/sig.ra …………………………………………. nato a …………………………… il ……………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………
2. che la persona delegata alla sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione è:
sig/sig.ra …………………………………………. nato a …………………………… il ……………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………
3. (barrare la casella e compilare se la condizione ricorre)
 che ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 intende avvalersi
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo dell’Impresa: ………………
………………………………………………………………………………………………. e pertanto allega
alla presente istanza, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni prescritte dal medesimo
articolo 49;
4. (barrare la casella e compilare se la condizione ricorre)
(solo in caso di RTI/consorzi ordinari già costituiti formalmente)


che alla presente istanza, a pena di esclusione dalla gara, viene allegato l’atto notarile con il quale si
è costituito il raggruppamento o il consorzio ed è stato conferito il mandato collettivo speciale
all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento o consorzio, in conformità ai requisiti indicati in sede di procedura;

5. (barrare la casella e compilare se la condizione ricorre)
(solo in caso di RTI/consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente)
 Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, che alla presente istanza, a pena di esclusione dalla gara,
viene allegato l’impegno a costituirsi in RTI/consorzio in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nella presente istanza come capogruppo,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché a non modificare la
composizione del raggruppamento fatti salvi i casi e le eccezioni di legge, indicando la quota di
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento o consorzio ed impegnandosi a conformarsi
alla disciplina di legge in materia;
6. (barrare la casella e compilare se la condizione ricorre)
(solo per i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lettera b) D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari)


Ai sensi dell’art. 37 – comma 7°, II° periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che questo Consorzio fra
società cooperative/tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
7. (barrare la casella e compilare se la condizione ricorre)
(in alternativa al punto precedente, solo per i consorzi stabili ex articoli 34, comma 1, lettera c), 35 e 36
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., esclusi i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi
ordinari)


Ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che questo Consorzio Stabile:
a) è costituito dai seguenti operatori economici consorziati:
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Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
b) concorre:
 in proprio e non per conto dei consorziati
 per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui alla lettera a)
 per conto dei soli operatori economici consorziati individuati con il/i numero/i
…………………….…… nell’elenco di cui alla lettera a)

8. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
9. di essere informato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personale raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento cui la presente istanza si riferisce;
……………………. Lì ……………………….
FIRMA/E (vd Avvertenze)

AVVERTENZE
Nei seguenti casi






Impresa singola
RTI/Consorzio ordinario già costituito
Consorzio stabile
Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro
Consorzi fra imprese artigiane

la presente istanza deve essere sottoscritta da:
- soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza (allegare copia semplice del documento attestante i
poteri di rappresentanza nonché copia in carta semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore).

Nel seguente caso


RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito

la presente istanza deve essere sottoscritta da:
- tutti i soggetti muniti del potere di legale rappresentanza delle imprese raggruppande o consorziande
(allegare copia semplice del documento attestante i poteri di rappresentanza nonché copia in carta
semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore).
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