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AI Comune di Ancona

Piazza XXIV Maggio, 1

60100 Ancona

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PER MENSE E NIDI COMUNALI,

SUDDiVISI iN N.5 LOTTI.

Importo complessivo presunto dell’appalto euro 1.282.839,76 al netto di 1VA

(compresa l’opzione dì proroga)

Il/la_____________________________________________________ sottoscritto/a

Cognome e Nome
nato/a (Luogo e data di nascita)

____________________________________

in data

_________________

in qualità di

[j Titolare

[1 Rappresentante legale

[1 Procuratore, giusta procura (indicare estremi della procura)

____________________________________________________________

che si allega in originale o copia
autentica,dì/del/della Impresa/Società!
Consorzio/Società Coopemtiva con sede legale in (indirizzo. CA? cUrò, provincia)

_________________________________________________-,codice

fiscale

_____________________

partita I.V.A. Telefono

________________

Fax

__________________Email _________________________

Pcc

Chiede
Di partecipare alla gara in oggetto per il/i presente/i lotto/i:
(harrare l’ipotesi che i,:teressaì

I I LOTTO I: PANE E PRODOTTI DA FORNO C.i.G.: 6787880FC3

I LOTTO N.2: CARNI AVICUNICOLE FRESCHE - UOVA BIOLOGICHE -

OVOPRODOTTI C.I.G.: 67878853E7

LI LOTTO N.3: PRODOTTI ITTICI CONGELATI, SURGELATI E FRESCHI -

VERDURE SURGELATE - GNOCCHI DI PATATE SURGELATI - GELATI
CI.G.:6787890806
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I I-LOTTO N.4: ORTO-FRUTTA FRESCA DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
CI.C.:6787922270

I LOTTO N.5: DERRATE ALIMENTARI VARIE .Cl.G.: 6787924416

Chiede

Di partecipare alla gara in oggetto , come

LI Concorrente singolo;
LI come mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio già

costituito fra le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa):

Li come mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio da
costituirsi fra le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa,):

Li come consorzio ordinario di concorrenti di cui all’aa45. comma
2, leIt. e) del D. Lgs. 50/2016:

O che partecipa per se stesso;
oche partecipa per le seguenti consoniate:
I) .. .. ..

2) ;
aggiungere eventuali consoniatel

come consorzio stabile costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)
del D. Lgs. 50/2016:
o che partecipa per se stesso;
o che partecipa per le seguenti consorziate:
1)
2)
l’aggiungere eventuali consorziatel
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• Altro:

A tal fine, a corredo della presente istanza, produce DOCUMENTO UNICO Dl
GARA (DGUE) compilabile dal sito della Commissione Europea
https://ec.etiropa.eulgrowthltools-databases/espd/filter?lang=it, importando sul
sistema in questione il file generato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito
internet comunale. Andrà generato un DGUE per ogni operatore economico sopra
indicato e/o per l’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento.

Luogo e data_________

Firma del sottoscrittore




