
Istanza di partecipazione e connessa griglia di valutazione 
 
 

Spett. le __________________________ 
Via _______ 

____________ 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO – AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA DI NUMERO 2 PERCORSI DI FORMAZIONE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E 

NEOMAGGIORENNI PRESI IN CARICO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA SPRAR MSNA DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI BOLOGNA. 

 

Il   sottoscritto ................................................................................................................................. 
 

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

residente in ............................................................ via .................................................................. 
 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 
 

in qualità di ..................................................................................................................................... 
 

dell’operatore economico............................................................................................................... 
 

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 
 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 
 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................... 
 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Via………………………………………..Località……………………………………..CAP……………… n. di 

telefono.............................................. e-mail (PEC) ……………………….. 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di   essere  in  possesso   dei  requisiti    di    ordine  generale  e  di  non incorrere in motivi di esclusione  di  cui 
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 



5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della 
gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 
Luogo e data 

 
Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE 
 

 

Offerta tecnica 

 

1) Anni di esperienza specifica dei docenti coinvolti Max 20 punti 

2) Adeguatezza dell’offerta Max 20 punti 

3) Esperienza pregressa dell’ente nella formazione di MSNA Max 50 punti 

Offerta economica 4) Offerta economicamente inferiore Max 10 punti 

 
 

INDICARE NUMERO DI ANNI DI ESPERIENZA NELLA 
FORMAZIONE DEI MSNA E NEL SETTORE DELLA 
FORMAZIONE IN OGGETTO DEI DOCENTI COINVOLTI 
NELLE FORMAZIONI 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

BREVE DESCRIZIONE DEI CORSI CHE SI INTENDE 
OFFRIRE (numero di ore, luogo e orario di 
svolgimento, tematiche trattate, numero di 
beneficiari coinvolti, ect) 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

BREVE DESCRIZIONE ESPERIENZA  DELL’ENTE NELLA 
FORMAZIONE DEI MSNA E NEL SETTORE DELLA 
FORMAZIONE IN OGGETTO 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

OFFERTA ECONOMICA …………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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