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MOD.A
AIIa
CITTA'DI TORINO
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERICO E
LO SPORI I

SEDE

INDAGINE Dl MERCATO per GARA MEPA

candidatura

Il sottoscritto .... .........(nome e cognome del dichiarante)
nato a (luogo di nascita) (prov. ) il .. ...... (data di nascita)
residente ...... (luogo di residenza) (prov. ), Via/Corso .....
in qualità di legale rappresentante della ditta (denominazione dell'impresa) con sede in (sede
dell'impresa)
si dichiara interessato alla partecipazione alla successiva gara a procedura negoziata ex art.
36. co. 2 lett.b) o c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante invito con RDO su piattaforma MEpA di
Consip S.p.a per i lavori di manutenzione straordinaria stadio Olimpico - c.o. 421,G - bilancio
2016 - CUP C14H16000200004
PEC.. ......FAX. .TEL.
CASSAEDILE n. posizione...... INps sede. ........n. posizione.
INAIL sede.. ....n. posizione...
Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima
dichiarazione I.V.A.).
P. IVA

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.
76 dei D.P.R. 44512000)

- consapevoie del fatto che Ie informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e

pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/03, come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici

DICHIARA

1) di conoscere ed accettare quanto riportato nell'awiso di indagine di mercato
del.... ...relativo ai lavori di manutenzione straordinaria stadio Olimpico - c.o. 4216 -
bilancio 2016;

2) di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e necessari per Ia successiva procedura negoziata
in discorso, comPreso I'essere presente suila piattaforma Mepa di Consip S.p.a, alla
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se guente cate goriarfiIeìi! eologica di lavori :

CAIEGORIA PREVALENTE: OG2 - Classifica I -' Relativo importo
lavorazioni: Euro L91,.787,88 - Quota subappaltabile 30o/o dell,importo
complessivo del contratto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. , \
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Firma digitale
o in alternativa

Firma + copia doc. identità sottoscrittore

Lì,


