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COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE

GARA PER L’ACQUISTO DI APPARATI DI RETE PER L’ACCEN SIONE DELLA RETE
MAN CITTA’ DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. n. 5516/2010, del 12 gennaio 2011

CIG  N.   0757962207

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1) D A INSERIRE
NELLA BUSTA A

Marca da bollo
Da Euro 14,62

AL COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE TECNOLOGIE INFORMATI CHE

LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E

1. (Nome Impresa) __________________, con sede in __________________ (indirizzo completo)

C.F. ____________________ P.IVA_______________ Tel. ___________ Fax      _____

rappresentata da          _______________________

in qualità di     _____________________________

LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E

2. (Nome Impresa) __________________, con sede in __________________ (indirizzo completo)

C.F. ____________________ P.IVA_______________ Tel. ___________ Fax      _____

rappresentata da          _______________________

in qualità di     _____________________________

3. LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E

(Nome Impresa) __________________, con sede in __________________ (indirizzo completo)
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C.F. ____________________ P.IVA_______________ Tel. ___________ Fax      _____

rappresentata da          _______________________

in qualità di     _____________________________

CHIEDE/CHIEDONO

DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO  COME (barrare il caso ricorrente)

� A) IMPRESA SINGOLA
OPPURE

� B) IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (costituito/costituendo) –
cancellare ciò che non interessa

OPPURE

� C) CONSORZIO ORDINARIO – art. 34, comma 1°, lett. e) D.Lgs.163/2006
(costituito/costituendo) cancellare ciò che non interessa

�  D) ALTRO CONSORZIO (specificare quale tra i consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. b) e
c) D.Lgs.163/2006) __________________________________________________

A tal fine allega:

a. N.______ modulo/i di dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione ex
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;

b. Dichiarazioni bancarie, come specificato nel disciplinare di gara;

c. Dimostrazione della avvenuta prestazione della garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006,
come indicato nel disciplinare di gara;

d. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, sotto
forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 113 del
D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, come indicato nel disciplinare di
gara;

e. Dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come indicato nel disciplinare di gara;

f. N. ________ fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;

g. Eventuale dichiarazione dell’offerente attestante quali parti delle informazioni fornite
costituiscano segreti tecnici o commerciali;
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 h. altro (specificare: es. copia autentica mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di R.T.I. già costituito o
di consorzio, o procura speciale in originale o in copia autenticata qualora la documentazione
richiesta non sia firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ecc.)

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A:

Tel. N°__________________, indirizzo di posta elettronica ______________________. Fax . n°
__________________,

Data _______________
Timbro e firma del legale rappresentante

In caso di partecipazione di R.T.I. dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa indicato nelle pagine seguenti.
In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi
indicato nelle pagine seguenti.

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere timbrata e firmata da chi sottoscrive
l’istanza

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

I sottoscritti:
___________, nato a __________, il _____________, nella sua veste di _________
___________, nato a __________, il _____________, nella sua veste di _________
___________, nato a __________, il _____________, nella sua veste di _________
___________, nato a __________, il _____________, nella sua veste di _________

DICHIARANO

che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/Imprese:

DITTA /IMPRESA_____________________________P.IVA_______________________________

VIA ____________________________CAP__________________CITTA’:______________

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

DITTA/IMPRESA:___________________________P.IVA__________________________
VIA _______________________________CAP._________________CITTA’:________________
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In qualità di Mandante, ________ % di partecipazione al R.T.I.________

DITTA/IMPRESA:___________________________P.IVA__________________________
VIA _______________________________CAP._________________CITTA’:________________

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

DITTA/IMPRESA:___________________________P.IVA__________________________
VIA _______________________________CAP._________________CITTA’:________________

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

 Inoltre (nel caso di RTI costituendo)
DICHIARANO

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina
prevista dagli art. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006.

SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI

Il sottoscritto ___________, nato a __________, il _____________, nella sua veste di
_________

DICHIARA

Indicazione della tipologia di Consorzio e/o se costituito o costituendo

(se costituito  allegare copia dell’Atto costitutivo)

Intenzione di effettuare il servizio in proprio

                    SI   �       NO  �

di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad eseguire il servizio di cui all’oggetto:

IMPRESA__________________________ VIA ______________________
CITTA’_________________

P.IVA CF/__________________________
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IMPRESA__________________________ VIA ______________________
CITTA’_________________

P.IVA CF/__________________________

IMPRESA__________________________ VIA ______________________
CITTA’_________________

P.IVA CF/__________________________

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

Data _______________
Timbro e firma del legale rappresentante


