ALL. 3

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ALLA SINDACA
DELLA CITTÀ DI TORINO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (____) il __________________________,
in possesso della piena capacità di agire, in qualità di …………………………………………………….
della cooperativa …………………………………………………………………………………………….
Chiede

di poter partecipare alla procedura di gara n.° _____/2018 per la concessione del Lotto Unico,
costituito da locali siti in corso Vittorio Emanuele II, n. 130, all’interno del complesso denominato
“Palazzo di Giustizia Bruno Caccia”.
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 CONCESSIONECONTRATTO 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 dodici mesi dalla data fissata per la seduta
pubblica di gara;
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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 impegnarsi, a seguito di aggiudicazione, a rispettare tutte le modalità di esecuzione della proposta
progettuale presentata in sede di gara;

7. 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
N.B.
a)

In caso di partecipazione congiunta, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, a pena di
esclusione, che dovranno singolarmente o complessivamente possedere i requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e che resteranno solidalmente obbligati;

b)

in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà
essere inserito l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei rappresentanti legali degli operatori (qualificato come mandatario), il
quale sottoscriverà l’atto di concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti;

c)

in caso di presentazione di istanza da parte di consorzi, gli stessi dovranno indicare per quali
consorziati il consorzio concorre.

