
 
Apporre una marca da bollo da € 16,00 o dichiarare gli estremi della normativa per l'esenzione

Spett. Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio Promozione Sociale
Via Quarda Inferiore, 4
17100  SAVONA  SV

OGGETTO:  Istanza  di  ammissione alla  procedura  selettiva  per  l'individuazione  di  un
soggetto collaboratore per la predisposizione,  l'organizzazione e la gestione di  un progetto
relativo  ai  servizi  di  accoglienza,  integrazione  e  tutela  rivolti  ai  richiedenti/titolari  di
protezione internazionale ed umanitaria di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati (SPRAR)

Il  sottoscritto  ...................................................................……………………............................................................…………….……

nato il ........................................................................................... a ……………………………………..…………..……..……………....

residente nel Comune di ................................................................................... Provincia ............................................................
Via/Piazza  ...................................................................................................................................................................……………………

in qualità di:
legale rappresentante 
procuratore del legale rappresentante 
altro (specificare) ......................................................................................................

della Ditta  ....................................................................................................................................................................................................
con sede nel Comune di .................................................................................... Provincia ............................................................
Via/Piazza  ...................................................................................................................................................................……………………

con codice fiscale numero ...................................................................................................................................................................
con partita I.V.A. numero ....................................................................................................................................................................
telefono  .............................................................................................. fax  ...............................................................................................
in proprio / con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,

CHIEDE

di  essere ammesso a partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto in qualità di: 
A) operatore economico con idoneità individuale:
 imprenditore individuale (anche artigiani, società commerciali o società cooperative); 
 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 1, lettera

b), del Codice dei Contratti;
 Consorzio tra imprese artigiane di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b),  del Codice dei  

Contratti;
 Consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti;
B) operatore economico con idoneità plurisoggettiva:
 raggruppamento temporaneo di concorrenti  di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d),  del  

Codice dei Contratti;
 Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice dei  

Contratti;
 aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 

e-bis), del Codice dei Contratti;
 imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei 

Contratti;
 Altro (specificare) .........................................................................................................................................................................

………......................................................................................................................................................……....................................................

ALLEGA dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in
oggetto e quanto altro richiesto dalla lettera di invito.

Data, …………….……………………. Firma  …………………………………………………………………
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Avvertenze:

La domanda di partecipazione (in bollo da euro 16,00, salvo esenzioni di legge) è sottoscritta dal
legale  rappresentante  del  concorrente;  alla  domanda,  in  alternativa  all’autenticazione  della
sottoscrizione,  deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  copia  fotostatica  di  un
documento  di  identità  del/dei  sottoscrittore/i;  la  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia conforme all’originale della relativa procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, da aggregazione
o da consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da  aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica  ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti  al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se  la rete  è dotata di  un  organo comune  privo del  potere di  rappresentanza o  se la  rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere
sottoscritta dal  legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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