
 

 
 

ALLEGATO A 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE 
ALIMENTARI  PER L’A.S. 2021/2022 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a  _________________________________ 

e residente a_____________________________________________ in via ________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta __________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________via _______________________________ n. __________ 

Email _______________________________________________________________________________________ 

tel. e fax_______________________________________ P.IVA / cod. fiscale ______________________________ 

iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________________ per l’attività _____________________________ 

- n. di iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ______________________________________________ 

- I.N.P.S. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta DURC) __________________________________ 

- I.N.A.I.L. di (indirizzo) (vedi allegato modulo Informazioni richiesta DURC) ________________________________ 

 

DICHIARA 
 

di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara “APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI” 
dell’Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II per i seguenti lotti: 
 
 LOTTO   1 CARNI FRESCHE, SALUMI E INSACCATI 
 LOTTO   2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 
 LOTTO   3 PRODOTTI SURGELATI 
 LOTTO   4 PRODOTTI CASEARI E LATTICINI 
 LOTTO   5 BEVANDE, VINI E LIQUORI 
 LOTTO   6 PANE E PRODOTTI DA FORNO 
 LOTTO   7 PASTA E RISO 

 
1. di allegare alla presente offerta secondo lo schema predisposto da questo Istituto 
2. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di accettare liberamente tutte le 

condizioni in esso indicate; 
3. di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese; 
4. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della Ditta. 
5. di consegnare in allegato a questa amministrazione il listino dei migliori prezzi che il soggetto candidato praticherà 

all’Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II per ogni prodotto di ogni categoria merceologica trattata oltre 
quelli compresi nell’offerta relativa al bando di gara di cui trattasi. 

 
_________________ lì __________  
 
 

In fede 
_____________________________ 

 
N.B.   La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve essere autenticata allegando all’istanza 
copia fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia semplice della procura. 
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