
FAC-SIMILE ALLEGATO “A”  
 

 
 

       Spett.le 

       COMUNE DI FERNO (VA) 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _______________________ 

residente a ___________________________________________ Via ________________________ 

n. __ in qualità di __________________________________________________________________ 

del/la _______________________________________________________________________ con 

sede a ___________________________________ (prov. ____) in Via 

_______________________________ n. ________ C.F./Partita I.V.A. 

___________________________________________________  

VISTA 
 

La lettera invito relativa alla procedura per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO 

NIDO E SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO  – PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso  alla suddetta gara in forma di (barrare l’opzione di interesse) 
⃝     impresa singola 
⃝ consorzio stabile (indicare la denominazione esa3a del consorzio stabile) 

__________________________________________________________ per i seguenti consorziati: 
__________________________________________________________________ con sede a 
__________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. ________ 
C.F./Partita I.V.A. ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ con sede a 
__________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. ________ 
C.F./Partita I.V.A. ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ con sede a 
__________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. ________ 
C.F./Partita I.V.A. ___________________________________________________ 
____________________________, li _______________________ 
 
A tal fine 

Il sottoscritto 

 
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o 
forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 



DICHIARA 
 

ai sensi degli  articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, quanto segue: 

 
- di essere a piena conoscenza delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Gestione, della 

lettera invito nonché di tutta la documentazione afferente la procedura di gara in oggetto e 
di approvarne incondizionatamente il contenuto; 

- di essere a conoscenza  di tutte le condizioni di svolgimento dei servizi connessi, che si 
accettano incondizionatamente; 

- di aver eseguito la verifica in ordine alla disponibilità del personale necessario per 
l’esecuzione del servizio; 

- che l’offerta formulata tiene conto di tutti gli oneri derivanti dall’affidamento del contratto 
e dalla integrale applicazione delle prescrizioni e delle norme richiamate negli atti di gara 
sopra citati;  

- di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo dell’offerta presentata, 

a cui sarà vincolato per un termine non inferiore a 180 gg. dalla scadenza di presentazione. 
 

________________________, lì___________________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Apporre firma digitale 

 
 

LA PRESENTE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE  

 


