ALLEGATO 1
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(su carta intestata)
Spett.le
Fondazione per la Cultura Torino
Via Meucci n. 4
10121 TORINO
Indirizzo PEC: segreteria@cert.fondazioneperlaculturatorino.it
OGGETTO: Istanza di Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione
degli operatori economici da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 164 e segg. del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., della realizzazione dell’Albero di Natale della Città per l’anno 2021.

Il sottoscritto ......................................................................nato il ............................
a ..................................... e residente in ..........................………via ................................
n. ......... codice fiscale.......................................... in qualità di ......................................
dell’operatore economico ................................................................ con sede legale in
.......................... via .......................... sede operativa in ..........................................
via ....................... codice fiscale n. ........................... partita IVA n. .........................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
Domicilio eletto: via ........................... n. ......... Località ....................... CAP ..................
telefono ................... e-mail (PEC) ..................................................... sotto la propria
responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
e
DICHIARA
1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:
• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o negli

albi Professionali o nella Sezione speciale Artigianato, ovvero, se soggetto di altro
Stato membro non residente in Italia, iscrizione nei corrispondenti Registri
Commerciali, per attività compatibile con l’oggetto del servizio; sono ammessi i
soggetti in possesso dei requisiti cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• dei requisiti di capacità tecnica e professionale:
aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
servizi analoghi a quello in oggetto per un importo minimo pari ad euro 150.000,00

(IVA esclusa); sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di impresa di rete, il
requisito dovrà essere posseduto dal capogruppo in misura maggioritaria.
2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante 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.

Località ........................., li .....................
Firmato Digitalmente

