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ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 

 

 

        Spett.le  

        Alto Vicentino Ambiente srl 

        Via Lago di Pusiano n. 4 

        36015 – Schio (VI) 

 
 

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 

MENSA AZIENDALE DIFFUSA MEDIANTE  UTILIZZO DI CARD ELETTRONICA 

(BADGE) E MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI  - CIG N. 68059217AD 

 

***** 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. _______________________  

P. IVA / C.F. ______________________________________________________________________ 

Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)_____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

 

di partecipare alla gara indicata in epigrafe come: 

 concorrente singolo 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito, così composto: 

I. impresa capogruppo mandataria: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

II. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

III. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, da costituire, così composto: 
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I. impresa capogruppo mandataria: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

II. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

III. impresa mandante: 

ragione sociale:………………………………………………………………………... 

sede:…………………………………………………………………………………… 

C.F. e P.IVA:………………………………………………………………………….. 

 aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del D.L. 5/2009, convertito, con 

modificazioni nella legge 33/2009 ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.f) del D. Lgs. 50/2016; 

 soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai 

sensi del D. Lgs. 240/1991 ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 50/2016; 

 operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

Luogo e data     Timbro e Firma del titolare / legale rappresentante  

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

- il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente e ad esso va allegata la 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, già costituito, lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto 

dall’impresa capogruppo- mandataria; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, lo schema di autocertificazione dovrà essere 

presentato da tutte le imprese che lo costituiranno. 

 

Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante del concorrente, dovrà essere allegata 

apposita procura in originale o copia autentica 

 


