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ALLEGATO 1 
 

Bando di gara d’appalto per la gestione dei servizi di refezione scolastica, scuole per l’infanzia, scuola primaria, 

secondaria di 1^ grado nonché attività estive organizzate dal Comune, per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2023 

CIG: 694410156C 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Spett.le 
Amministrazione Provinciale 
Contrà Gazzolle, 1 
36100 VICENZA 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome)                                 (nome) 

 
nato/a il ___________________________________________ (_____ ) il ______ / _____ / _____ 
                                                               (luogo)                                                                    (prov.)           (giorno)      (mese)       (anno) 

 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
 
residente a _____________________________________________________________ ( _____ ) 
                                                                                                   (luogo)                                                                                          (prov.) 

 
Via____________________________________________________________________ n. _____ 

(indirizzo) 

 
Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa __________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
con sede a _____________________________________________________________ ( _____ ) 
                                                                                                       (luogo)                                                                                     (prov.) 

 
Via____________________________________________________________________ n. _____ 
                                                                                                     (indirizzo) 

 
partita IVA ____________________________, codice fiscale _____________________________ 
 
 
telefono ________________________ e-mail: _________________________________________ 
 
 
posta certificata__________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
di possedere i requisiti di partecipazione di cui agli art. 10 e 11.1 del bando di gara, 
integrati dalle dichiarazioni previste e pertanto 
 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per 

l’affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.  
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b)  l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al precedente art. 80, comma 3, riguarda 

anche i seguenti soggetti: 

  per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico; 

  per le società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico; 

  per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

  per le società diverse da quelle sopra indicate o i consorzi: tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza e il direttore tecnico. 

c) di aver riportato le seguenti condanne (vedasi lett.b) del punto 11.1 del bando) : 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
l’ammissione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di REFEZIONE SCOLASTICA, 

nonché attività estive organizzate dal Comune di Breganze. 
 
Con il presente documento l’impresa (ovvero consorzio, A.T.I. o G.E.I.E.) elegge il proprio 
domicilio all’indirizzo precedentemente indicato; in particolare autorizza espressamente la 
stazione appaltante ad utilizzare i suddetti recapiti, l’e-mail e l’indirizzo di posta elettronica indicati 
dall’impresa, per tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della gara d’appalto, ivi comprese la 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la data di stipulazione del contratto. 

 
 
_________________________________ 
                                       (luogo e data) 

 
 

             
 

                                 (timbro e firma) 

 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità VALIDO del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00 e s.m.i.. 
 
P.S.: La presente dichiarazione va presentata da tutti i soggetti di cui al punto b) 

La dichiarazione deve essere effettuata dai seguenti soggetti: 

•  per le ditte individuali: titolare e direttori tecnici 

•  per le società in nome collettivo: tutti i soci e i direttori tecnici; 

•  per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici; 

•  per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e i direttori 
tecnici. 

 


