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ALLEGATO “1”  ( DA INSERIRE  NELLA BUSTA “1”) 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, ACQUA, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO  2  DI ASTI (AT) -  
 

Sez. 1 . Partecipazione di impresa singola 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a  il _______________a _________________________________________________________________ 
in qualità di_______________________________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa__________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________(Prov. Di____) 
c.a.p.________ Via/P.zzaa_________________________________________________________n. _________ 
Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): __________________________________________________ 
telefono n. _______________________________ fax n. ___________________________________________ 
E-mail: _______________________________________PEC_________________________________________ 
codice fiscale n.__________________________________ partita IVA n. _______________________________ 

 
 

Sez. 2.  Partecipazione di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito 
 Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a  il _______________a _________________________________________________________________ 
in qualità di_______________________________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa__________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________(Prov. Di____) 
c.a.p.________ Via/P.zzaa_________________________________________________________n. _________ 
Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): __________________________________________________ 
telefono n. _______________________________ fax n. ___________________________________________ 
E-mail: _______________________________________PEC_________________________________________ 
codice fiscale n.__________________________________ partita IVA n. _______________________________ 

in qualità di CAPOGRUPPO; 

 Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a  il _______________a _________________________________________________________________ 
in qualità di_______________________________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa__________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________(Prov. Di____) 
c.a.p.________ Via/P.zzaa_________________________________________________________n. _________ 
Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): __________________________________________________ 
telefono n. _______________________________ fax n. ___________________________________________ 
E-mail: _______________________________________PEC_________________________________________ 
codice fiscale n.__________________________________ partita IVA n. _______________________________ 

in qualità di MANDANTE; 
 Si impegnano a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006. 

  

 

Sez. 3. Partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a  il _______________a _________________________________________________________________ 
in qualità di_______________________________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa__________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________(Prov. Di____) 
c.a.p.________ Via/P.zzaa_________________________________________________________n. _________ 
Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): __________________________________________________ 
telefono n. _______________________________ fax n. ___________________________________________ 
E-mail: _______________________________________PEC_________________________________________ 
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codice fiscale n.__________________________________ partita IVA n. ______________________________ 

In qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese/ del consorzio  costituito da(indicare per  
ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice fiscale, sede legale): 
IMPRESA A 

 Denominazione_____________________________________________________________________ 

 Codice fiscale_______________________________________________________________________ 

 Sede legale( indirizzo completo)________________________________________________________________________________ 
 

IMPRESA B 

 Denominazione_____________________________________________________________________ 

 Codice fiscale_______________________________________________________________________ 

 Sede legale( indirizzo completo)____________________________________________________________ 

 
 

Sez. 4.  Comune 
Dichiara/no 

1. di aver preso piena ed integrale visione ed accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute nella procedura negoziata;  

2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono influire 
sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta remunerativa e 
comunque tale da permettere il regolare espletamento del Servizio stesso; 

3. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. , che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza viene proposta. 

        
 Autorizzano 

1. L’Istituto Comprensivo 2  di Asti (AT): 

 a trasmettere tutte le comunicazioni ascritte e ascrivibili alla procedura negoziata di cui trattasi al seguente 
recapito: 

Ditta/Impresa_____________________________________________________________________________ 
Via/ P.zza_______________________________________________N._____CAP_________________  prov. (_____) 
Telefono______________________________________________________ Fax_________________________ 
E mail___________________________________________________________________________________________ 

 a utilizzare , anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. , i 
dati personali forniti  nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene proposta. 

 
Allega/no 

1. copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità; 
2. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 debitamente compilata e sottoscritta, 

accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
Luogo e data__________________________________ 
 
Il/I dichiarante/i 
(Cognome/nome leggibili)_________________________________ firma_________________________________ 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
1. Redigere, in alternativa fra loro, le sezz. 1, 2, 3. La sez. 4 è  obbligatoria per tutti gli offerenti. 
2. I campi di compilazione richiesti  sono obbligatori. 
3. Per imprese singole, l’istanza è sottoscritta  dal legale rappresentante. 
4. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la 

domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo. 
5. Nel caso di concorrente costituito o da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora 

costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o 
consorzi. 


