Allegato A - Domanda di partecipazione

Spett.le
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Viale Masini, 36
40126 – Bologna (BO)

Oggetto: Procedura di affidamento sotto soglia del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a
favore dei dipendenti del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, indetta con Determinazione
del Direttore n. 161 del 21 gennaio 2020 - CIG 8178645F59, da attivarsi mediante la fruizione di
buoni pasto con sistema automatizzato basato su card personali utilizzabili presso una rete di
esercizi ubicati nel territorio nazionale della durata annuale, prorogabile di ulteriori dodici mesi.

Istanza di partecipazione alla gara

Il sottoscritto…………..…………………………………………………………………………………………………………
nato
a
………………………………………
Prov.
il …………
residente nel Comune di ………………………………………………..…..………
Prov. ….…
……………….…………………………………..
Via/Piazza ………………...………………….…………....………………..………….. n. …………
Codice fiscale ………………………………………………………...………………………………..
in qualità di …………………………………...………………………………………………………
dell’impresa .………………………………………….…………………………………………..
con sede nel Comune di ……………………………………….…………………..…
Prov. ….…
……………………………………………….
Via/Piazza ………………...………………….…………....………………..………….. n. …………
con codice fiscale: …………………………………………………………………..……….…..
Partita
………………………………………………………………………
telefono …………………………………. Fax …………………………………………………….. PEC……………………..

……….
Stato

Stato

CHIEDE
Di partecipare alla selezione 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:

IVA:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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
[]

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, co. 2, lett. f) del D. Lgs n.
50/2016

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, di avere particolareggiata e perfetta
conoscenza di tutte le clausole contrattuali, dei documenti ed atti richiamati nel Disciplinare di Gara
e nel Capitolato speciale d’appalto, nonché negli altri atti di gara e di accettare tutte le condizioni e
patti ivi contenuti.

FIRMA

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità
del sottoscrittore

