Circoscrizione 8
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia
Spett.le Circoscrizione 8
Corso Corsica 55
10134 - TORINO
PEC circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it
Prot. n.

OGGETTO:

SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI ALLA
CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL 2020-2021 - IMPORTO EURO 39.000,00 (IVA
INCLUSA) – CIG Z522C278D1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________________________
e legale rappresentante del/della _____________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________, prov. ______,
via ________________________________________________________________________________, n. _________,
codice fiscale n. ______________________________________, partita IVA n. ______________________________
Tel. ____________________, E-mail ___________________________, PEC _________________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO






del Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi sub-allegati:

D.G.U.E.,

Dichiarazione di Ottemperanza,

Offerta Economica,

Attestazione di Verifica di Conformità e Regolare Esecuzione,

DUVRI,

Patto Integrità
che il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse scade il 21/07/2020 ore 12.00
che la presente, corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere inviata tramite PEC a circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it
che per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a Antonio Pecoraro 349.4161469 e-mail:
antonio.pecoraro@comune.torino.it
MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA





che è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e che la presente istanza non costituisce prova
di possesso degli stessi per l’affidamento del servizio;
di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante, e che la stessa 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;
di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
__________________________________________________;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016 n.679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la
presente manifestazione viene resa

Luogo e data Torino, 08/07/2020

FIRMA
________________________________

