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Istanza di partecipazione 

 

 

Spett.le 
Comune di Lascari 
P.zza A. Moro n. 6 

9010 LASCARI (PA)  
 

 

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA (art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020)  

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LASCARI PER l’ANNO 

SCOLASTICO 2021 – 2022 – CIG: 

 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome)  
Luogo e data di nascita  
Indirizzo della residenza (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  
Nella qualità di (indicare la carica sociale)  
Dell’operatore economico (denominazione)  
Forma giuridica dell’operatore economico  
Indirizzo sede legale dell’operatore economico 
(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Indirizzo sede amministrativa dell’operatore 
economico (via, numero civico, città, CAP, 
provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  
Numero telefono  
Numero fax a cui inviare le comunicazioni  
Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  
Eventuale indirizzo di posta elettronica  
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi 
indicarle tutte) 

 

INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi 
indicarle tutte) 

 

DICHIARA 

di voler partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio in epigrafe, come 
 
[  ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016) 
 
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di 
cui all’art. 45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) - del 
DLgs 50/2016) costituito da: 
 

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE INDIRIZZO 
   
   
   
 

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso. 
 

Oppure 
 
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016): 
 

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE INDIRIZZO 
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[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 50/2016 
oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016) 
oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs 
50/2016), in qualità di: 

[  ] Mandatario (Capogruppo) 
 

Oppure 
 
[  ] Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 
 

[  ] già costituito            [  ] da costituirsi 
 
fra: 
   

 DENOMINAZIONE CODICE FISCALE PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

 

Si impegna in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario. 

ACCETTA 

Tutte le condizioni previste nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.  

 
DICHIARA di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, 
mediante PEC. 
 
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla 
legge. 
 

DICHIARA di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 

ALLEGA Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e firmato  

 
 
Data………………………… 

………………………………………………………… 
(Timbro dell’operatore economico e firma del legale rappresentate) 

 

 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 


