
Allegato B  

Schema di domanda di partecipazione 

Al Comune di Tradate 

Piazza Mazzini 6 

21049 TRADATE (VA) 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica. 

Periodo: da 1.1.2013 a 31.12.2017. 

 

DICHIARAZIONE 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, 

munita di fotocopia di documento di riconoscimento valido per la partecipazione alla gara d'appalto 

per il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni delle scuole di competenza del Comune di 

Tradate. 

Il sottoscritto______________________________nato a ___________________Il _____________ 

in qualità di legale rappresentante della________________________________________________ 

con sede 

in_________________________________Via__________________________________________ 

iscritta al registro delle imprese di________________________________al n._________________ 

codice fiscale_______________________________ partita Iva _____________________________ 

Tel.____________________ Fax ________________ e-mail _______________________________ 

Chiede 

di partecipare alla gara mediante proceduta aperta per l’aggiudicazione del servizio di refezione 

scolastica bandita dal Comune di Tradate per il periodo da 1.1.2013 a 31.12.2017. 

Di essere ammesso alla gara in oggetto, a cui intende partecipare 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente): 

□ come impresa singola 

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: __________________________________; 

imprese mandanti:_____________________________________________________________. 

Allega alla presente istanza le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla gara in oggetto. 

Data ________________ Firma _____________________ 

 

 

 

Note 

La dichiarazione che segue, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione alla gara, è esente 

dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 del DPR 445/2000. 

Istruzioni per la compilazione: 

1. La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano; 

2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine, ovvero siglare ogni pagina; 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione; 

4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi 

“Avvertenza”. 

Avvertenza: 

Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, 

per ciascuna impresa associata o consorziata. 



Nel caso la ditta concorrente sia un’impresa individuale la sotto riportata dichiarazione deve essere 

sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal titolare della stessa. 

Nel caso la ditta concorrente sia una società di capitale o di persone ovvero cooperativa con due o 

più rappresentanti legali, la sotto riportata dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione 

dalla gara, dai soggetti come di seguito indicato: 

- Per le Società di capitale e per le Società cooperative: da tutti i legali rappresentanti della 

Società/Cooperativa in caso di amministrazione congiunta, ovvero da un solo legale rappresentante 

in caso di amministrazione disgiunta; 

- Per le Società in Accomandita Semplice: da tutti i soci accomandatari in caso di amministrazione 

congiunta, da uno dei soci accomandatari nel caso di amministrazione disgiunta; 

- Per le Società in Nome Collettivo: da tutti i soci in caso di amministrazione congiunta, da uno dei 

soci della S.n.c. nel caso di amministrazione disgiunta. 

In presenza di più soggetti firmatari devono essere riportate le generalità dei soggetti, escluso quello 

inserito nel presente modulo, su apposito prospetto da allegare al presente 


