
 Marca da bollo 
                                                                                                                                                  da € 14,62 

ALLEGATO 2 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE -
(da compilare ed inserire nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”)(da compilare ed inserire nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”)

______________________________________________________________________________________

AL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE S.DONATO
P.zza Spadolini,7 – 40127 Bologna 

Tel. 051/6337511 – Fax 051/501850

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  CONCESSIONE  IN 
GESTIONE,  SENZA  RILEVANZA  ECONOMICA,   DELL’  IMPIANTO  “CENTRO  SPORTIVO  SAN 
DONATO” NEL QUARTIERE SAN DONATO.
DURATA: 01.10.2012  – 30.06.2016 PROROGABILE PER UN ULTERIORE PERIODO MASSIMO DI 4 
ANNI (01.07.2016 – 30.06.2020)

LA/LE SOTTOSCRITTA/E (ASSOCIAZIONE, SOCIETÀ, ENTE, FEDERAZIONE, IMPRESA):

__________________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________
Tel. _______________ Fax ________________________________@mail_______________________
rappresentata da (cognome e nome) _____________________________________________________
in qualità di (indicare la carica sociale)____________________________________________________

__________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________
Tel. _______________ Fax ________________________________@mail_______________________
rappresentata da (cognome e nome)____________________________________________________
in qualità di (indicare la carica sociale)___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________
Tel. _______________ Fax ________________________________@mail_______________________
rappresentata da (cognome e nome)____________________________________________________
in qualità di (indicare la carica sociale)___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________
Tel. _______________ Fax ________________________________@mail_______________________
rappresentata da (cognome e nome)____________________________________________________
in qualità di (indicare la carica sociale)___________________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO

DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  PER  LA  CONCESSIONE  IN  GESTIONE,  SENZA  RILEVANZA 
ECONOMICA, DELL’IMPIANTO SPORTIVO - Centro sportivo “S.Donato” – via Bertini 9/1

Timbro e firma leggibile del 
    Legale Rappresentante  Data______________
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Come (barrare il caso ricorrente):

  ( in forma singola ) ASSOCIAZIONE /  SOCIETA’ / ENTE / FEDERAZIONE / IMPRESA  

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Costituito/Costituendo)

A tal fine allega/allegano congiuntamente alla presente :

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

N. ___ modulo/i  di dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, per 
ogni associazione/società/ente/federazione/impresa partecipante alla gara, attestante il possesso dei 
requisiti e la inesistenza delle cause di esclusione previsti nel bando di gara;  
2. copia del capitolato speciale d’appalto (Allegato 1) datato e sottoscritto in ogni sua pagina dal 

Legale Rappresentante del concorrente per integrale accettazione; 
3. N.  ___  copia/e  dello  Statuto  e  dell’Atto  Costitutivo,  per  ogni  associazione  /  società  /  ente  / 

federazione /impresa partecipante alla gara;

altro (specificare: ad esempio: procura speciale, copia autenticata del mandato speciale con rappresentanza 
in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente 
attestante quali parti dell’offerta  tecnica e/o economica o delle informazioni fornite a giustificazione delle 
offerte economiche presentate costituiscano segreti tecnici o commerciali) 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

EVENTUALI COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA DOVRANNO ESSERE 
INVIATE A :

_______________________________________UFFICIO_____________ ________________________

VIA/PIAZZA ____________________________________CITTA' __________________CAP___________

Fax . n° __________________Tel. N°__________________@MAIL _____________________________
In  caso  di  partecipazione  di  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO dovrà  essere 
compilato anche lo spazio riservato ai Raggruppamenti Temporanei sotto indicato.  

(In  caso  contrario  barrare  il  riquadro).  Vedere  punto  “4)  RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI” del bando di gara

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI  
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’/ENTI/FEDERAZIONI/IMPRESE

DICHIARANO

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

1) ___________________________________________________________________________________

Timbro e firma leggibile del 
    Legale Rappresentante  Data______________
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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.________

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.

Timbro e firma leggibile del 
    Legale Rappresentante  Data______________
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