Spett.le
CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
Corso Inghilterra 7
10138
Direzione Area Lavori Pubblici
Al RUP Ing. Matteo Tizzani
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

MODULO
RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI
LEGNAME IN PIEDI LUNGO LA SP 460 DI CERESOLE REALE E LUNGO LA SP 565 DI
CASTELLAMONTE

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..
nat.. (luogo e data di nascita): …………………………………………………….. ………………..……………
Residente in : Via/P.zza ……………………………………………………………….…………………….……..
Comune ……………………………………………………………….…………………….……………………….
Recapito telefonico .......................................................………
Legale

Rappresentante

o

Titolare

della

società/impresa

individuale

………………………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in: Via/P.zza
……………………………………………………………………………………………
Comune ………………………………………………………………………..(Prov.) …………………………..
CODICE FISCALE N. ……………………………………………………………………………………………
P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………………………….
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Posta Elettronica Certificata (PEC) ……………………………………………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e .s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’ert. 76 del DPR 445/2000 le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici,
dichiara che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione prevsite dall’art. 80 commi 1,2, e 5
lettera l) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
e in rapresentanza del suddetto operatore economico

DICHIARA

1) Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
2) che a carico dell’operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80
commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016;
3) Di essere in possesso di risorse umane, tecniche e disporre di adeguata attrezzatura tecnica.
PRESO ATTO
dell’Indagine di Mercato pubblicata con avviso sul profilo committente della Città Metropolitana di
Torino, avente ad oggetto VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI LUNGO LA SP 460 DI CERESOLE
REALE E LUNGO LA SP
565 DI CASTELLAMONTE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO al prezzo a base di gara con offerte in aumento determinato in €
3.500,00 oltre aIVA al 10% per € 350,00 e, quindi per € 3.850,00;
CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla trattativa privata per la vendita descritta nell’avviso suddetto.

INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GARA
Ai sensi dell’art. 76, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire l’invio della lettera di invito
nonché di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura negoziate in oggetto, si autorizza
espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare a tale scopo il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata………………………………………………………. ……………………………………..
____________________________
(firma digitale del dichiarante )
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

-

-

Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano gli operatori economici
a formulare la manifestazione di interesse ed a rendere le dichiarazioni richieste
tramite la compilazione diretta del presente modulo.
Il presente modulo va firmato digitalmente dal titolare dell’impresa o da persona
dotata di poteri di legale rappresentanza

Si precisa che:
- in caso di richiesta non firmata digitalmente la candidatura non verrà presa in
considerazione;
- in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete relativamente a dati essenziali del
modulo, la candidatura non verrà presa in considerazione.

La presente dichiarazione sostitutiva va compilata, salvata in pdf,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata via pec.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;
- costituisce causa di esclusione dalla presente procedura e dalla partecipazione a
successive gare
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