
ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE -  (da compilare ed inserire nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”)

______________________________________________________________________________________

AL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE S.VITALE

Vicolo Bolognetti, 2 – 40125 Bologna

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

BANDO  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DI ATTIVITA’ RELATIVE AL 
PROGETTO “INCONTRI“ DEL QUARTIERE SAN VITALE

NUMERO GARA Z7C0D1B0C0 

A. LA/LE SOTTOSCRITTA/ (società, impresa, associazione) ;

1- ______________________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA_________________________________________________

Tel. _______________ Fax ___________________________e-mail_______________________________________

rappresentata da (cognome e nome) _________________________________________________________________

in qualità di (indicare la carica sociale)_______________________________________________________________

2- ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA_________________________________________________

Tel. _______________ Fax ___________________________e-mail_______________________________________

rappresentata da (cognome e nome) _________________________________________________________________

in qualità di (indicare la carica sociale)_______________________________________________________________

3 -______________________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA_________________________________________________

Tel. _______________ Fax ___________________________e-mail_______________________________________

rappresentata da (cognome e nome) _________________________________________________________________

in qualità di (indicare la carica sociale)_______________________________________________________________

4 -______________________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA_________________________________________________

Tel. _______________ Fax ___________________________e-mail_______________________________________

rappresentata da (cognome e nome) _________________________________________________________________

in qualità di (indicare la carica sociale)_______________________________________________________________

Data______________  Timbro e firma leggibile del 
    1 Legale Rappresentante

Marca da bollo
€ 16,00



CHIEDE/CHIEDONO

DI PARTECIPARE ALLA GARA COME (barrare il caso ricorrente):

 IN FORMA SINGOLA

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Costituito/Costituendo)

 CONSORZI (Costituiti/Costituendi)

A tal fine allega/allegano congiuntamente alla presente :

1. N° ___ modulo/i  di dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per ogni 

associazione /società/impresa partecipante alla gara, attestante il possesso dei requisiti e la inesistenza delle cause di 

esclusione previsti nel bando di gara;  

2. N° ___  moduli dichiarazione l’insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lett C dell’art. 38, comma 1 D.Lgs.  

163/2006 per   ogni  associazione /società/impresa partecipante alla gara;   

3. Copia del  bando di  gara  e  del  capitolato,  datati  e sottoscritti in ogni sua pagina dal  Legale Rappresentante del 

concorrente per integrale accettazione;

4. Eventuale procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata qualora l’offerta ed ogni altra documentazione 

richiesta non siano firmati dal legale rappresentante;

5. Eventuale motivata e comprovata dichiarazione attestante che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero 

a giustificazione delel medesime costituiscano segreti tecnici o commerciali  qualora il concorrente avesse dichiarato la 

volontà di sottrarre all’accesso agli atti alcune parti dell’offerta, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 163/2006 e come da 

dichiarazione  di cui all’art  10 del disciplinare di gara;

6. N. ___  fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;

7. altro (specificare: 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;

Si dichiara inoltre che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi 

dell’art. 79 ss.mm.ii. è il seguente:

________________________________________________________________________________________________ 

all’attenzione di ________________________ __________________________________________________________

VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________________________

 CAP________________       Comune  _________________________________________________  ( Prov. ________) 

Fax . n° _____________________________Tel. N°______________________________________________________

@MAIL ________________________________________________________________________________________

Pec ( posta elettronica certificata) ____________________________________________________________________

Data______________  Timbro e firma leggibile del 
    2 Legale Rappresentante



In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO R.T.I.e/o CONSORZI dovranno  essere compilati 

anche gli spazi  sotto indicati. (In caso contrario barrare il riquadro). 

Vedere Art.4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T. I )E CONSORZI del bando di gara.

Nel caso di R.T.I/Consorzi l’istanza di partecipazione dovrà  essere timbrata e sottoscritta:

• per R.T.I. già costituito solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);

• nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il  

R.T.I o il consorzio;

• nel  caso  di  consorzio  già  costituito  dal  legale  rappresentante  del  consorzio  e  dalle  consorziate 

incaricatedell’esecuzione della prestazione;

• nel caso di consorzi dal legale rappresentante del consorzio;

In caso di R.T.I. già costituito o consorzio dovrà essere presentata copia autenticata del mandato collettivo speciale  

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI   DI IMPRESE – R.T.I.

DICHIARANO

Che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Associazioni/Società/Imprese ecc :

1) _____________________________________________________________________________________________

   VIA _________________________________CAP.___________________CITTA’ :__________________________

    In qualità di Capogruppo /mandataria                 % di partecipazione al R.T.I.________

2) _____________________________________________________________________________________________

   VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :_______________________

    In qualità di Mandante                  % di partecipazione al R.T.I.________

3) _____________________________________________________________________________________________

   VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :_______________________

    In qualità di Mandante                 % di partecipazione al R.T.I.________

4) _____________________________________________________________________________________________

    VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :_______________________

    In qualità di Mandante                % di partecipazione al R.T.I.________

Data______________  Timbro e firma leggibile del 
    3 Legale Rappresentante



5) _____________________________________________________________________________________________

    VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :______________________

        In qualità di Mandante               % di partecipazione al R.T.I.____________

                                           Totale              % di partecipazione del R.T.I.____________

INOLTRE (NEL CASO DI R.T.I COSTITUENDO)

 

DICHIARANO

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli art. 34 e 37  

del D.Lgs 163/2006.

SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI

DICHIARANO

1. Indicazione della tipologia di Consorzio 

      ______________________________________________________________________

      come risulta dall’Atto costitutivo che si allega.

2. Intenzione di effettuare la fornitura in proprio

                   SI         NO  

3. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto:

     ______________________________________________________________________________________________

     ______________________________________________________________________________________________

     ______________________________________________________________________________________________

     ______________________________________________________________________________________________

della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritta dal disciplinare di gara.

Data______________  Timbro e firma leggibile del 
    4 Legale Rappresentante


