
MODELLO A 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE PER GLI OSPITI E I DIPENDENTI DELL’A.S.P. “CARLO 

PEZZANI” IN V.LE REPUBBLICA N. 86 A VOGHERA. 

CIG: 7046385CD7 

 

          Spett.le 

AZIENDA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

“CARLO PEZZANI” 

V.le Repubblica, n. 86 

27058 – VOGHERA (PV) 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in 

qualità di …………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………… con la presente 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

Come impresa singola. 

 

Oppure  

 

Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale 

 verticale 



 misto  

Già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…...…………………. 

Oppure  

 

Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

Oppure  

 

  Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale 

 verticale 

 misto  

Già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………...………. 

Oppure  

 

  Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo  

orizzontale 



 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

 

Oppure  

 

Come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lettera f) del D.lgs 50/2016 

 

Data…………………………       Timbro 

          FIRMA 

 

………………………………… 

N.B. 

 La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
 La presente domanda deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di 

ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna 
impresa consorziata. 

 Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già 
costituito, la presente domanda può essere firmata soltanto dal legale 
rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante 
del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

 


