
Format manifestazione di interesse – Allegato 1

Al Comune di Torino

Divisione Personale

Piazza Palazzo di Città, 1  – 10122 Torino

risorse.umane@cert.comune.torino.it

Oggetto: Indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, da
espletare in applicazione dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, per la locazione
temporanea di idonei locali, situati nel territorio dell’Area Metropolitana di Torino, con
annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive e selettive dei
Concorsi gestiti dalla Città di Torino.

Il/La sottoscritto/a
[1]………………................................…………………………………………………………
…………….

nato/a ……………………………………………….. il ….../….../….……, C.F.
............................................................

residente a …….................………………………………………………………...…, Prov
(…….) CAP…………….....

in
Via/le/p.zza……………………………...………………………………………………..……
………….…..…… n. ………….…..

in qualità di
…………………………................................................................…………….………………
………………

dell’Impresa……………………………………………………………………………….……
……...………………………………………

avente sede legale a…..............................................….................……..……, Prov (…….)
CAP………………..

in
Via/le/p.zza………………………………………..……………………………………………
…………………….… n. ……………..

P.IVA/C.F.
……………………….............................................................................Tel……………………
…………..



PEC
………………………………………………………………………Email……………………
…………………………………….

Con riferimento al servizio di locazione temporanea di locali, situati nel territorio dell’Area
Metropolitana di Torino, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove
preselettive e selettive dei Concorsi gestiti dalla Città di Torino.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR n. 445/2000, consapevole della sanzione
amministrativa di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR
:

1. di disporre di idonei locali con le caratteristiche richieste nell’Avviso di
Indagine Preliminare di mercato e poter erogare i servizi ivi indicati,
impegnandosi a fornire ogni indicazione utile a comprovare quanto
dichiarato;

2. di non incorrere, a pena di inammissibilità, in alcuno dei motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per
territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro
dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto;

4. di essere consapevole che il presente avviso non costituisce, in alcun modo,
invito a presentare offerte e che gli eventuali partecipanti all’indagine di
mercato così indetta non acquisteranno alcun diritto ad essere invitati e a
prendere parte alla eventuale procedura di affidamento che Città di Torino
avrà facoltà di avviare all’esito della consultazione stessa;

5. di essere informato che, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

(luogo e data)

Il legale rappresentante/procuratore

_____________________________



[1]
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente. In caso di firma di un procuratore alla presente domanda deve essere

allegata debita procura.


