
MODULO 1—ISTANZA DI AMMISSIONE —

ca ;a bollo
£1600

ATTENZIONE:
Verificare che la dala
della marca da bollo sia
coniesinale o precedenle
laIa sottoscrizione

Al Comune di Ancona

Piazza XXIV Maggio, i

60123 Ancona

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASTICA COMUNALE.CIG : 6783454B51

Importo complessivo presunto dell’appalto euro 2.640.876,75 al netto di

IVA (compresa l’opzione di proroga). Importo presunto a base di gara

euro 1.760.584,50 al netto di [VA

fi/la sottoscritto/a
Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita)

___________________________________

in

data

_________________

in qualità di [ I Titolare [ I Rappresentante legale

Procuratore, giusta procura (indicare estremi della procura)

______________________________________

che si allega in originale o copia

autentica, di/delldella

__________________________________________________

lmprcsa/Sociecà)Consorzio/Società Cooperaliva
con sede legale in (indirizw, CAP città, provincia)

codice fiscale

__________________

partita I.V.A.
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MODULO 1-ISTANZA DI AMMISSIONE -

Telefono

_______________

Fax

_________________

Email

_________________________

Pec

_____________________________

Chiede

Di partecipare alla gara in oggetto come:
(hurrare l’ipotesi che infrmssa?

Concorrente singolo;

LI Come mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio ordinario già costituito fra le seguenti imprese (indicare
la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

O Come mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio da costituirsi fra le seguenti imprese (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

U come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o

consorzio tra imprese artigiane artigiane di cui all’art.45, comma

2, Iett, a) del D. Lgs. 50/2016:

o che partecipa per se stesso;

o che partecipa per le seguenti consorziate:

1)
2)
[aggiungere eventuali consoniatej

come consorzio stabile costituito di cui alI’art. 45, comma 2, lett, c)

del D. Lgs. 50/20 16:
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MODULO 1-ISTANZA DI AMMISSIONE -

o che partecipa per se stesso;

o che partecipa per le seguenti consorziate:

1)

[aggiungere eventuali consorziate]

U Altro:

A tal fine, a corredo della presente istanza, produce:

-DOCUMENTO UNICO DI GARA (DGUE) compilabile dal sito della
Commissione Europea https:ffec.europaeu/izrowthltools-databases/esydìfihter?
lan=it, importando sul sistema in questione il file generato dalla stazione
appaltante e reperibile sul sito internet comunale.

-MODULO 2;

Luogo e data

Firma del sottoscrittore
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