
Allegato 1 ) al Bando di gara – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

(da compilare ed inserire nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa)

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

AL AL COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE ISTRUZIONECOMUNE DI BOLOGNA – SETTORE ISTRUZIONE
Piazza Liber Paradisus n. 6  – 40129 Bologna –Piazza Liber Paradisus n. 6  – 40129 Bologna –  

Tel. 051/2195874 -  Fax. 051/2195710Tel. 051/2195874 -  Fax. 051/2195710

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONEISTANZA  DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO:  BANDO DI GARA  PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI  DI SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI  PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA E AI FINI DEL SUCCESSO SCOLASTICO RIVOLTI A MINORI DI ORIGINE 
STRANIERA  E  NON  ITALOFONI  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  PUBBLICHE 
PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  PRIMO GRADO  PRESENTI  SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI BOLOGNA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) N.  5323434CB2

La/le sottoscritta/e (Società/ Associazione/ impresa/ ecc..):

1) ________________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

Tel._______________ Fax _______________________@mail________________________________

rappresentata dal____________________________________________________________________

in qualità di (carica sociale)___________________________________________________________

2)________________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

Tel._______________ Fax _______________________@mail________________________________

rappresentata dal____________________________________________________________________

in qualità di (carica sociale)___________________________________________________________

data …………………………………            firma (***) ………...............………………………… 
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3)_______________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

Tel._______________ Fax _______________________@mail________________________________

rappresentata dal____________________________________________________________________

in qualità di (carica sociale)___________________________________________________________

CHIEDE / CHIEDONOCHIEDE / CHIEDONO

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

   IN FORMA SINGOLA

  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (  costituito  /     costituendo)

 CONSORZIO ( costituito  /    costituendo)

A TAL FINE SI ALLEGA/NO:

 N._____ modulo/i  dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) - ex artt. 46 e 47 del DPR. 445/200 – per 
ogni soggetto partecipante alla gara, attestante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause di 
esclusione previsti nel bando di gara;

 N._____ modulo/i dichiarazione (Allegato 3) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui 
alla lett. c) dell'art. 38 co. 1 del D.Lgs 163/2006 per ogni soggetto partecipante alla gara;

  N. ____ FOTOCOPIA/E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;

  copia del bando sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante del concorrente, quale presa 
visione ed integrale accettazione delle disposizioni in esso contenute;

 copia del capitolato d’oneri (Allegato A) sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante del 
concorrente, quale presa visione ed integrale accettazione delle disposizioni in esso contenute;

   ALTRO (specificare: ad esempio: procura speciale, copia autenticata del mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza in caso raggruppamento temporaneo  già costituito,  atto costitutivo 
del Consorzio,  motivata e comprovata dichiarazione attestante che le informazioni fornite nell’ambito  
delle  offerta ovvero  a  giustificazione delle  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. n. 163/2006, dichiarazioni e documentazione in caso di 
avvalimento)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si  dichiara  inoltre  che  il  domicilio  eletto  per  tutte  le  comunicazioni  di  cui  al  presente 
procedimento è il seguente:

data …………………………………            firma (***) ………...............………………………… 
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_________________________________________________________________________________

all'attenzione di ___________________________________________________________________

Via/P.zza_________________________________Comune_______________________Cap_______

@mail_________________________________PEC_______________________________________

Fax . N° ____________________________________ Telefono n.____________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
1) L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana,  deve essere in regola con la normativa sull’imposta di bollo  e 
va inserita nella  “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
(***) L’Istanza di partecipazione deve essere  datata e sottoscritta, in ogni sua pagina,  con  firma  leggibile e per esteso 
dal  titolare o dal  legale  rappresentante o dal procuratore  speciale  del concorrente;  nel  caso  in  cui  l’istanza  venga 
firmata  dal  procuratore  speciale,  l’atto  di  procura  dovrà essere allegato  all’istanza di partecipazione. 
2) All’istanza di partecipazione deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  di 
identità  del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
3)  in  caso di  raggruppamento temporaneo  o  consorzio  ordinario di  concorrenti  NON ancora costituito l’istanza di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il  raggruppamento - 
consorzio.
In caso di raggruppamento temporaneo  già costituito nelle forme di legge l’istanza può essere sottoscritta dal solo 
legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo. 
4)   in  caso di  partecipazione di  raggruppamento temporaneo dovrà essere compilato anche lo  spazio riservato ai 
raggruppamenti temporanei  allegato alla presente istanza di partecipazione.
5) in caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi allegato alla 
presente istanza di partecipazione.
Vedere punti 5 e 7 del bando di gara.

data …………………………………            firma (***) ………...............………………………… 
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SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (R.T.I.)SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (R.T.I.)

DICHIARANO

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

1) capogruppo / mandataria del raggruppamento: 
___________________________________________________________________________

VIA ________________________________CAP._____________CITTA’ :________________

PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE______________________

rappresentata da_________________________nata/o a__________________il___________

in qualità di (carica sociale) _____________________________________________________

               

2) mandante:_______________________________________________________________

VIA ________________________________CAP._____________CITTA’ :________________

PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE______________________

rappresentata da_________________________nata/o a__________________il___________

in qualità di (carica sociale) _____________________________________________________        

3) mandante:_______________________________________________________________

VIA ________________________________CAP._____________CITTA’ :________________

PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE______________________

rappresentata da_________________________nata/o a_________________il___________

in qualità di (carica sociale) _____________________________________________________  

Società Legale Rappresentante firma

data …………………………………            firma (***) ………...............………………………… 

                                                                     firma  leggibile e per esteso del Legale Rappresentante 
Pagina n. 4



SPAZIO RISERVATO AI CONSORZISPAZIO RISERVATO AI CONSORZI

DICHIARA 

1) INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CONSORZIO:

___________________________________________________________________________

     come risulta dall'Atto Costitutivo che si allega.
         
      costituito da: 

     1. _____________________________________________________________________

     2._____________________________________________________________________
    
     3._____________________________________________________________________
     
     4._____________________________________________________________________

      consorziati per i quali si concorre (specificare):

     _____________________________________________________________________
      

2) INTENZIONE DI EFFETTUARE IL SERVIZIO IN PROPRIO:

 SI                             NO

3) DI AVERE DESIGNATO IL SEGUENTE SOGGETTO AD ESEGUIRE IL SERVIZIO DI CUI 
ALL'OGGETTO:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

della/e quale/i si allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti nel 
bando di gara.

Società Legale Rappresentante Firma

data …………………………………            firma (***) ………...............………………………… 
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