Modello A) – Istanza di partecipazione

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BASSA VAL SERIANA
per conto del Comune di Alzano Lombardo
VIA G. MAZZINI N. 69
24022 – ALZANO LOMBARDO (BG)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ASILO NIDO, DELLA
BIBLIOTECA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2018 AL
31/08/2019 (CODICE CIG 7268542E98)

Il sottoscritto ……………..……………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ……….
residente nel Comune di ……………..…..………

il ……………………………………………………………………

Prov. ….… Stato ……………….…………………………………..

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..

n. ……...……..............................

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….…………………………………………
dell’operatore economico ………………….…………………………………………………………………………………………...
con sede nel Comune di ……………………………..…

Prov. ….…

Stato ……………………………………………….

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..
con codice fiscale: ……………..…………….…..

n. ….…..……..............................

Partita IVA: …………….…………………………………………………

telefono ………………………… Fax …………………………………………… PEC…………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia dell’Asilo Nido, della Biblioteca e
degli Impianti Sportivi Comunali periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2019 e, conscio della
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
medesimo D.P.R. contestualmente
DICHIARA
di partecipare alla gara in epigrafe
come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
non ancora costituito

già costituito
tra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Oppure
come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
non ancora costituito
già costituito
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs.
50/2016
DICHIARA INOLTRE
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come meglio
declinato nel Modello B) - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Data ________________________
TIMBRO E FIRMA
________________________
N.B.
- La domanda-dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o
copia autentica.

