COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
Allegato n. 1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA APERTA
Per l’affidamento del servizio di gestione delle mense scolastiche scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado a.s. 2015/2016

Al Comune di SEULO
PIAZZA DEL POPOLO, 3
08030 SEULO(CA)
Oggetto: Gara d’appalto: Affidamento del servizio di gestione delle mense scolastiche scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a.s. 2015/2016

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a il _________________________ a__________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
della ditta ____________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ P.Iva _________________________
telefono _______________________________________ fax ___________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla Gara Pubblica in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)

(…) Come impresa singola;
(…) In Associazione Temporanea con le seguenti imprese - (indicare la denominazione e la sede
legale di ciascuna impresa e specificare le parti della fornitura che ogni singola impresa eseguirà):
Impresa Capogruppo:____________________________________________________________
Imprese Mandanti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________ li _______________
Firma
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COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
……………………………………..

Nel caso di domanda presentata da Associazioni di Imprese non ancora costituita
I sottoscritti, partecipanti alla gara d’appalto in Associazioni di Imprese non ancora costituita, si
impegnano in caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione del contratto,
con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza
all’Impresa designata quale capo gruppo.
_________________ li _______________
Firme
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Avvertenze:
Nel caso di partecipazione in Associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante
dell’Impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione
amministrativa, dovrà essere allegato l’originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad una
impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al
legale rappresentante dell’Impresa capogruppo.
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