Allegato 1 all’Invito a presentare manifestazione di interesse - “Istanza”

Bollo da 16 €
ALLA CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE DECENTRAMENTO SERVIZI CULTURALI
E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO
OCCASIONALE DI OGGETTI USATI

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:
Domicilio eletto:
Via ……………………………………………….. Località………………………………………..
CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail PEC ………..………...............................................
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CHIEDE
di essere invitato alla PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI
OGGETTI USATI.
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 di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità con l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara;
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di avere eseguito nel
triennio 2017-2020 servizi analoghi a quello oggetto della gara, di importo complessivo
minimo pari a Euro 200.000,00;
4. di non avere debiti nei confronti della Città di Torino ovvero di aver concordato e sottoscritto
un piano di rientro per pagamenti insoluti con la Città di Torino e di essere in regola con i
pagamenti dei ratei;
5. di essere a conoscenza che la presente istanza 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.

(Località) ……………………., lì …………………

FIRMA

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

