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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ALLA SINDACA

DELLA CITTÀ DI TORINO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (____) il __________________________, 

in possesso della piena capacità di agire

Chiede

di  partecipare  alla procedura di gara n.° _____/2018  per la concessione del Lotto Unico, costituito da

immobile sito in Torino, viale Ceppi n. 6, all’interno del Parco del Valentino.

A tal fine dichiara:

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Disciplinare di

gara  e  nello  schema  di  CONCESSIONE-CONTRATTO  allegato  al  Disciplinare  stesso,  nonché  le

condizioni di cui alla determinazione di indizione dell’asta;

2. di conoscere l’immobile per avere eseguito idoneo sopralluogo e di accettarlo in concessione nello

stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova,  alle  condizioni  di  cui  allo  schema  di  CONCESSIONE-

CONTRATTO allegato al Disciplinare di gara, senza alcun onere a carico della Città;

3. di avere valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;

4. che la propria offerta è impegnativa e vincolante per sei mesi dalla data fissata per la seduta pubblica

di gara;

5. di impegnarsi, a seguito di aggiudicazione, a sottoscrivere l’atto di concessione nel luogo, nel giorno e

all’ora indicati nell’invito formale di stipula formulato dalla Città, ed a versare in tal sede le spese d’atto,

fiscali, accessorie e conseguenti a proprio carico; 

6. di esonerare espressamente la Città   da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale

per danni diretti e/o indiretti, sia con riferimento al danno emergente, che al lucro cessante, subiti dallo

stesso in conseguenza dell’eventuale annullamento giurisdizionale, di tutti o parte degli atti per cui pende
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giudizio impugnatorio avanti al T.A.R. Piemonte, Sezione II, R.G. n. 770/2017, e così rinunciando - sin

dal momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara - a pretese risarcitorie;

7. di esonerare espressamente la Città   da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale

per danni diretti e/o indiretti, sia con riferimento al danno emergente, che al lucro cessante, subiti dallo

stesso in conseguenza  del ritardo nella consegna dell’immobile a causa della mancata conclusione del

procedimento di sgombero dei beni di proprietà del precedente concessionario;

8. di  destinare  l’immobile,  in  caso  di  aggiudicazione,  a

__________________________________________________________________________________;

9. di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche si sensi della L.

241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni in ____________________________________, via

_______________________________________,  n.  ______,  tel.  __________________________,

e-mail _____________________________________, PEC __________________________________

Luogo e data     _______________ 

                    Firma______________________________

       (leggibile)

Fac-simile 

Istanza di partecipazione


