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MODELLO A.1 

 
Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 Unione di Comuni “Terre della pianura” 

C.so Roma n. 36 

12038 Savigliano (Cn) 

 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL CAPOLUOGO – ANNI 
SCOLASTICI  2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020 (CIG: 7081073E48) 

 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 

qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con 

sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….. iscritta alla CCIAA ovvero altro albo o registro professionale con le seguenti 

indicazioni:  

 numero di iscrizione:___________________  

 natura giuridica:_______________________  

 ragione o denominazione sociale___________________________________  

 sede legale ed [eventuale] sede operativa:____________________________________  

 oggetto dell’attività:_______________________________________________________  

 data di inizio di attività:_____________________________________________________ 

 codice attività:______________________________________________________________  

 indicazione del n° di posizione INPS, INAIL e, se dovuta, CASSA 

EDILE:_________________________________________________________ 

 codice fiscale e partita IVA:_________________________________________ 

 iscrizione all’albo regionale delle cooperative 

sociali:__________________________________________________________(ALLEGARE 

COPIA ATTO DI ISCRIZIONE) 

 sede dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio 

fiscale:__________________________________________________ 

 indicazione dell’indirizzo della posta elettronica certificata  dell’«Offerente» per le 

comunicazioni ex artt. 52 e 76, commi 5 e seguenti, 

d.lgs.50/16:____________________________________ 

 

 

con la presente ai sensi degli artt.35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 

 

CHIEDE  
 
di partecipare alla procedura di gara in epigrafe nella seguente forma: 
 

 come impresa singola. 
 

OPPURE: 
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 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

 già costituito tra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

OPPURE: 

 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

OPPURE: 

 

 come mandante (o impresa cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE Di 

tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

 già costituito fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

OPPURE: 

 

 come mandante (o impresa cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE Di 

tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 
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 da costitursi fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

OPPURE 

 

 come impresa aderente al contratto di rete 

 

DICHIARA INOLTRE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

di essere: 

 una microimpresa in quanto ha meno di 10 occupati, un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 2 milioni di euro 

 
 una piccola impresa in quanto ha meno di 50 occupati, un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 10 milioni di euro.  

 
 una media impresa in quanto ha meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 

euro, e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.  
 

 una grande impresa nel caso di n. occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio superiori a quelli 

sopra riportati. 

 
 

          FIRMA 

N.B. 

 

• la domanda deve essere sottoscritta  con firma autografa dal  legale  rappresentante  del  
concorrente  e  presentata  unitamente  a  copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del firmatario. 

 

• Nel caso di concorrente pluri soggettivo (Associazione  Temporanea  di  Imprese, in seguito anche 
“ATI”), la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che compongono la predetta ATI ai sensi dell’art.48 del d .lgs.50/16. 

 

LA DOMANDA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DA UN PROCURATORE DEL CONCORRENTE; IN 

TAL CASO DOVRÀ ESSERE ALLEGATA (ANCHE IN COPIA SEMPLICE) LA RELATIVA PROCURA IN 

CORSO DI VALIDITÀ 



   

 4 

MODELLO A.2 

  

 

Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 Unione di Comuni “Terre della pianura” 

C.so Roma n. 36 

12038 Savigliano (Cn) 

 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL CAPOLUOGO – ANNI 
SCOLASTICI  2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020 (CIG: 7081073E48) 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 

qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con 

sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

- di aver preso cognizione della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono aver influito e influire sulla determinazione della offerta e delle 

condizioni negoziali che possono influire sulla sua esecuzione; 

 

- la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti dell’affidamento di cui all’oggetto e dichiara di 

accettare,senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare di gara ed allegati e nei documenti di gara; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

- in caso di aggiudicazione, di rimborsare all’Ente i costi sostenuti per la pubblicazione del bando di gara 

sulla GURI e quotidiani e del suo esito ai sensi dell’art.216 comma 11 del d.lgs. 50/16 (fino alla 

concorrenza max di € 10.000,00). 

 

ALTERNATIVAMENTE: 

 

 CONSENTE  ai concorrenti che ne facciano richiesta il diritto di accesso alla propria offerta tecnica; 

 

OPPURE 

 

 NON CONSENTE ai concorrenti che ne facciano richiesta il diritto di accesso alla propria offerta tecnica 

per la seguente motivazione (MOTIVARE ADEGUATAMENTE IL DINIEGO): 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA:________________________________ 

 
N.B.: Sottoscritta con firma autografa dal legale  rappresentante del concorrente,presentata  unitamente  a  copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del firmatario,nella quale il legale rappresentante del concorrente ovvero un suo procuratore (o i legali 
rappresentanti o procuratori di tutte le imprese associate o da associarsi in ATI) 
 

 

 


