CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del

Presso IL COMUNE DI OSCHIRI

Marca da bollo di €.16,00

Spett.le
COMUNE DI OSCHIRI
Via Marconi 9
07027 OSCHIRI
ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DOMANDA DI
ALLEGATO
1 PARTECIPAZIONE

OGGETTO:

ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
MENSA
DELLE
SCUOLE
INFANZIA,PRIMAVERA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSCHIRI – BIENNIO
SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020
CIG 760718714E

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del
Il sottoscritto
nato a
in qualità di
(carica sociale)

prov.

il

Presso IL COMUNE DI OSCHIRI

dell’impresa
(nome società)
con sede
Legale in

Marca da bollo di €.16

CAP

prov.

ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA
CUC del Monte Acuto c/o Comunità Montana del Monte Acuto Via Regione Sarda, 2
1
OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA
ALLEGATO
1
07020ECONOMICA
Monti
|
DELLE SCUOLE
INFANZIA, PRIMAVERA E PRIMARIA DEL COMUNE D
tel 078944394 fax078944201
pec: c.montana@pec.monteacuto.it
OSCHIRI – BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020
OGGETTO: mail :ufficio1@monteacuto.it
CIG XXXXXXXXXXXXX

 C/so
 Via
 Piazza
Telefono

Fax

con sede
Amm.va in

CAP

prov.

 C/so
 Via
 Piazza
Telefono

Fax

E-Mail

Cod.
Attività

PEC

Codice Fiscale
Partita I.V.A
CHIEDE
Di essere ammessa a partecipare alla gara in oggetto come:
1

barrare il caso ricorrente.

impresa singola
Società Cooperativa
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
L’impresa dichiarante partecipa quale:2
Capogruppo
2

Spazio da compilare
temporaneo d’imprese

solo

Mandante
da

parte

delle

ditte

partecipanti

a

Raggruppamenti

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
(barrare il caso che ricorre)
Già costituito
Da costituire

è formato dalle seguenti cooperative:3
CUC del Monte Acuto c/o Comunità Montana del Monte Acuto Via Regione Sarda, 2
07020 Monti |
tel 078944394 fax078944201 pec: c.montana@pec.monteacuto.it
mail :ufficio1@monteacuto.it

2

3

indicare le generalità delle cooperative.
(nome)

con sede
Legale in

CAP

prov.

CAP

prov.

(nome)
con sede
Legale in

Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione
conforme alla presente, per ciascuna ditta associata.

A tal fine, ai sensi dell’ art. 76 del DPR nr. 445 /2000, consapevole della sussistenza di
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità
e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare
future, della decadenza dall'aggiudicazione con aggiudicazione al concorrente che segue
in graduatoria,

DICHIARA
Di concorrere come :
A. ( Nel caso di Raggruppamento temporaneo da costituire ):
1. che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, si impegna a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
……………………………………………………..., qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il Raggruppamento.
2. che intenderanno partecipare al Raggruppamento temporaneo di imprese con le parti del servizio e la
quota percentuale è la seguente :
capogruppo------------------------------------------Percentuale %---------------------------------------------mandante--------------------------------------------Percentuale %---------------------------------------------B. (Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito ) :
1. che i soggetti ,che costituiscono il Raggruppamento, parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i ser
vizi nella percentuale corrispondente alle seguenti quote:
capogruppo------------------------------------------Percentuale %---------------------------------------------mandante--------------------------------------------Percentuale %---------------------------------------------A tal fine si allega copia autentica del mandato speciale conferito.
Ai sensi dell’articolo 38 co 3 del DPR 445/2000 allega copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

CUC del Monte Acuto c/o Comunità Montana del Monte Acuto Via Regione Sarda, 2
07020 Monti |
tel 078944394 fax078944201 pec: c.montana@pec.monteacuto.it
mail :ufficio1@monteacuto.it

3

Timbro e Firma del rappresentante Legale
………………………………………………………………………….

Luogo e data

NOTE
La presente domanda deve essere sottoscritta :
- dal Rappresentante legale nel caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti non costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta dalle singole
imprese partecipanti e presentata dalla ditta capogruppo in un unico plico.
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