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Spett.le Liceo Scientifico Statale Francesco d’Assisi 

Viale della Primavera, n. 207 

00172, Roma 

  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CIG 9230784BEC 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto               nato il               a               in qualità di               dell’impresa                

con sede in               con codice fiscale n.               con partita IVA n.              , iscritta al Registro delle 

Imprese di               al n.                con la presente 

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura di 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  

già costituito fra 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  
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 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

              

Oppure  

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

              

Oppure   

 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D. lgs 50/2016 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D. lgs 18.4.2016, n. 50, come meglio declinato 

nell’allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

Luogo             , Data                       

                         FIRMA  

     …………………………… 
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N.B. 

- La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore. In caso di procuratore allegare copia conforme 
all'originale della procura. 

- La presente domanda-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 siano già costituiti, la presente 
domanda-dichiarazione 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. 

- Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 


