ALLEGATO 1 - (da compilare e inserire nella busta A)
Marca da Bollo
se dovuta
€ 16,00
per la sola parte
dell’istanza

AL COMUNE DI BOLOGNA
AREA BENESSERE DI COMUNITA’
U.I. SALUTE E TUTELA AMBIENTALE
Piazza Liber Paradisus 6 TORRE C – 40129 Bologna
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE
CON IL COMUNE DI BOLOGNA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ED ATTIVITA’
RELATIVE AL CANILE MUNICIPALE DI BOLOGNA.
P.G. N 55524/2015

LA/LE SOTTOSCRITTA/E ASSOCIAZIONE/I
_________________________________
con
sede
legale
in
______________________________
Via
________________________________________ n._______con sede operativa in _______________ Via
_____________________________________ n._______iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato previsto all’articolo 2 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2005, n.
iscrizione______________
Codice
Fiscale
___________________
P.IVA___________________________Tel._______________
Fax
____________________
e-mail
_____________________________rappresentata
da
(Cognome
Nome)
_________________________________in
qualità
di
(carica
sociale)__________________________________________

_________________________________
con sede legale in _______________ Via ________________________________________ n._______
con sede operativa in _______________ Via _____________________________________ n._______
Codice Fiscale __________________________ P.IVA___________________________
Tel. _______________________ Fax ____________________ e-mail _____________________________
rappresentata da (Cognome Nome) _________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________________

_________________________________
con sede legale in _______________ Via ________________________________________ n._______
con sede operativa in _______________ Via _____________________________________ n._______
Codice Fiscale __________________________ P.IVA___________________________
Tel. _______________________ Fax ____________________ e-mail _____________________________
rappresentata da (Cognome Nome) _________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________________

CHIEDE / CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA COME: (barrare il caso ricorrente)

 ASSOCIAZIONE SINGOLA
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Costituito/Costituendo)
Data ---------------

Timbro dell’Associazione e firma del Legale /i Rappresentante/i

1

A tal fine si allega:

 Eventuale procura speciale qualora l'offerta ed ogni altra documentazione richiesta non siano firmati dal
legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato proponente;

 In caso di raggruppamento temporaneo già costituito copia del mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria.

 Eventuale motivata e comprovata dichiarazione attestante che le informazioni fornite nell’ambito delle
proposta ovvero a giustificazione delle medesime costituiscano segreti tecnici - qualora il proponente avesse
dichiarato la volontà di sottrarre all’accesso agli atti alcune parti della proposta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 163/2006.;

 Eventuale attestato di avvenuto sopralluogo
La mancata richiesta di sopralluogo è intesa incontrovertibilmente come acquisita conoscenza dei luoghi e
accettazione delle relative condizioni d’uso

N. ________ fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;
altro (specificare)
Si dichiara inoltre che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente avviso, ai sensi dell'art.
79 e ss.mm.ii., è il seguente:
Associazione __________________________________all’attenzione di____________________________
Via_________________________________Comune_____________________Prov.______Cap_________
Fax . n° _________________ Tel. n°__________________ e- mail ________________________________
Pec (posta elettronica certificata)____________________________________________________________
In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo dovrà essere compilato anche lo spazio seguente
riservato ai raggruppamenti temporanei. (In caso contrario barrare il riquadro).

Data ---------------

Timbro dell’Associazione e firma del Legale /i Rappresentante/i
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SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
DICHIARANO
Che il raggruppamento temporaneo è costituito dalle seguenti associazioni:
associazione :______________________________________________________________________
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________
In qualità di Capogruppo /mandataria

% di partecipazione al R.T.________

associazione :______________________________________________________________________
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione al R.T.________

associazione_____________________________________________________________________
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione al R.T.________

associazione:______________________________________________________________________
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ :________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione al R.T._______
Totale

% di partecipazione del R.T.___________

Inoltre (nel caso di RTI costituendo)
DICHIARANO
di impegnarsi, in caso di selezione, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista all’art.
163/2006.

Data ---------------

37 del D.Lgs

Timbro dell’Associazione e firma del Legale /i Rappresentante/i
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte
provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano)

Il Sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il _____________
e residente a ____________________C.A.P. ________ in Via ________________________n° ________,
in qualità di ___________________________________________________________________________ 1
dell’associazione _______________________________________________________________________
CF/P.IVA ___________________ Via ______________________________Città _________ Cap._______
partecipa alla procedura in oggetto
come _______________________________________________________________________________
(associazione singola / Capogruppo / Mandante)
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la documentazione
relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

1.
che
l'Associazione
___________________ha
sede
legale
in
______________________________ Via
________________________________________
n._______ha
sede
operativa
in
_______________
Via
_____________________________________ n.____________iscritta nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato previsto all’articolo 2 della Legge regionale Emilia-Romagna n.
12/2005,
n.
iscrizione______________
Codice
Fiscale
___________________
P.IVA___________________________Tel._______________ Fax ____________________ email
_____________________________rappresentata
da
(Cognome
Nome)
_________________________________in
qualità
di
(carica
sociale)__________________________________________
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Associazione sono:
NOME

COGNOME

QUALIFICA

che gli eventuali soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
de presente avviso, sono:
NOME

COGNOME

QUALIFICA

che, ai fini dell’acquisizione del DURC e della certificazione ex L. 68/99, fornisce i seguenti dati:
INAIL: codice ditta
INAIL: sede territoriale dell'ufficio di competenza
INAIL: numero di posizione assicurativa
INPS: matricola azienda
1 - Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);
Data ---------------

Timbro dell’Associazione e firma del Legale /i Rappresentante/i
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INPS: sede territoriale dell'ufficio di competenza
CCNL – Contratto applicato
Dimensione Aziendale
Assoggettata ai disposti della legge 68/99 :
Ufficio Provinciale competente al rilascio della
certificazione

Esente dai disposti della legge 68/99 (indicare a
fianco il motivo di esenzione)

N.ro dipendenti:
Via/Piazza __________________
Cap ________Città ________________
Motivo di esenzione:
_______________________________
_______________________________

2. di aver preso esatta cognizione del contenuto del progetto tecnico e di tutte le circostanze
generali e particolari, che possono influire sulla realizzazione dello stesso; di aver preso
conoscenza di tutti gli elaborati dell'avviso, con particolare riferimento al progetto tecnico, nonché
di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti; di avere preso conoscenza
inoltre di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possano avere influito o influire sulla realizzazione del progetto tecnico, sulla determinazione della
propria proposta e di avere tenuto conto, nel formulare la propria proposta, di ogni eventuale
maggiorazione dei costi che dovessero intervenire durante la realizzazione del progetto tecnico
rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito; di essere informato che è
obbligo del soggetto individuato per la sottoscrizione della convenzione di comunicare al Comune
di Bologna circa eventuali rischi specifici dell'attività che potrebbero interferire con la normale
attività lavorativa del Comune o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale del
Comune;
3. che, non sussiste nessuna delle cause di esclusione elencate all’art. 38 co. 1 del D.Lgs

163/06, riferite sia all’associazione che ai soggetti di cui al citato art. 38, soggetti dai/per i
quali – a integrazione della presente dichiarazione – vengono fornite le rispettive singole
dichiarazioni allegate alla presente. N.B. La dichiarazione inerente l’insussitenza delle cause di
di esclusione di cui alla lett. c) del citato art. 38 co.1, deve essere resa (anche utilizzando il facsimile “Allegato 2 “ allegato all’avviso) da tutti i soggetti indicati nella medesima lett. c).
4. il tassativo ed integrale rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle leggi e dei regolamenti in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché di
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, assicurazione,
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
5. (SELEZIONARE IL CASO)
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68 Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
oppure:
 di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99
6. (SELEZIONARE IL CASO)
 di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime;
oppure:
 di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell'offerta; a tal fine
si allega motivata e comprovata dichiarazione.
7. di aver maturato esperienza nella gestione di canili/gattili, luoghi di cura e/o soggiorno per
cani/gatti. In tale elenco deve essere compresa un’esperienza nella gestione di canili/gattili di
durata almeno biennale e riguardante una struttura con capienza di almeno 100 tra cani e gatti.

Data ---------------

Timbro dell’Associazione e firma del Legale /i Rappresentante/i
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OGGETTO/ DESCRIZIONE
SERVIZIO

ENTE CONTRAENTE CAPIENZA STRUTTURA
cani/gatti

DURATA DEL
RAPPORTO
dal ___ al ___

8. in caso di prestazione dell’istanza di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo
tutte le organizzazioni di volontariato devono aver maturato esperienza nella gestione di
canili/gattili ma solo la capogruppo deve aver maturato un’esperienza nella gestione di canili/gattili
di durata almeno biennale e riguardante una struttura con capienza di almeno 100 tra cani e gatti.
OGGETTO/
DESCRIZIONE
SERVIZIO

ENTE
Mandante
Mandataria
CONTRAENTE (ragione sociale) (ragione sociale)

CAPIENZA
STRUTTURA

DURATA DEL
RAPPORTO
dal ___ al ___

9. di essere informato che è obbligo dell’organizzazione di volontariato di comunicare al Comune
di Bologna circa eventuali rischi specifici della propria attività;
Eventuali ulteriori comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Alla suddetta dichiarazione allega congiuntamente ( barrare le caselle):

copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario
progetto tecnico timbrato, dato e con firma estesa del legale rappresentante pagina per pagina
altro ( specificare)________________________________________________________
Data

Timbro dell’Associazione e sigla del Legale Rappresentante/i

______________

__________________________________________________

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per la gara in corso.

Data ---------------

Timbro dell’Associazione e firma del Legale /i Rappresentante/i
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