
 

 ALLEGATO 1 (domanda di partecipazione indagine di mercato) 
 

 

All’Unione dei Comuni dell’Alta Sabina 

Piazza V. Emanuele, 2  

02037 Poggio Moiano (RI) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE 

INTERESSATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA DEL PLESSO DI SCANDRIGLIA PER IL TRIENNIO A.S. 2018-2019 –  2019-2020 – 2020-2021.   

IMPORTO DELL’APPALTO: € 258.300,00 IVA ESCLUSA COMPRESO GLI ONERI PER LA SICUREZZA 

CIG: 7524894AF6 
 

Il sottoscritto:  nato il:  

a: Prov: 

in qualità di: [indicare la carica sociale] 

di: 

con sede in  

Telefono:  fax: cell: 

Codice fiscale Partita IVA: 

 

CHIEDE 
di essere invitato a partecipare alla gara indicata in epigrafe quale 

 impresa singola 
 mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese/del Consorzio Ordinario di Imprese/GEIE, costituito 

con atto del      , prodotto unitamente alla documentazione amministrativa (Busta A); 
 mandataria del Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio tra      ; 
 consorzio Stabile      ; 
 consorzio di cooperative di produzione e lavoro      ; 

DICHIARA: 
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre 
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, gli stati e le qualità riportati nella presente domanda e nei 
documenti allegati, corrispondono a verità. 

1. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni all’indirizzo di Posta elettronica 

certificata       dichiarato ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax      ; 

2. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli 
atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 
                Data                       Firma  
……………………………..      ………………………… 
In Allegato: 
1. Allegato 2 DEGUE, SU SUPPORTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE COME DESCRITTO NELLA MANIFESTAZIONE     

     DI INTERESSE 
2. copia fotostatica di documento di identità 


