Allegato “A”
ISTANZA
DI
PARTECIPAZIONE
ALL’INDAGINE
DI
MERCATO
PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ECONOMICO – FINANZIARIO E
GIURIDICO PER L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA’ DI
PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) EX ART.183, COMMI 15
E 16 DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I. – AMBITO ......................................................
Il/La sottoscritto/a ___________________________,
nato/a a ______________________________________ Prov. (_______) il ______________
residente a ________________________________________________ Prov. (_______)
Via / Corso / Piazza __________________________________________________ n. _________
C.F. __________________________________
PEC______________________________________
iscritta/o: all’ Albo – Ordine – Collegio dei/degli ______________________ della Provincia di
_________________ al n.__________ dal ___/___/________
ovvero
in qualità di:

❏ rappresentante legale

❏ procuratore

❏ altro _____________________________________
dell'impresa _______________________________________________________________
P.IVA/C.F. _____________________________________________
con sede legale a ___________________________________________________________
in via ________________________________________________________ n. __________
n. telefono __________________________________ n. fax ________________________
e-mail ___________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________
accetta le condizioni previsti nell’avviso pubblicato da Codesta Amministrazione in riferimento
all’incarico in argomento e a tale scopo,
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’avviso di indagine di mercato per l’affidamento di
INCARICO DI SUPPORTO ECONOMICO – FINANZIARIO E GIURIDICO PER
L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA’ DI PROPOSTE DI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) EX ART.183, COMMI 15 E 16 DEL
D.LGS N.50/2016 E S.M.I
nel seguente ambito (crocettare la voce che interessa):

❏ “PISCINA”

❏ “ILLUMINAZIONE PUBBLICA”In qualità di
con i seguenti ruoli:
come OPERATORE singolo
capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i seguenti soggetti
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i dati dell’OPERATORE e il ruolo previsto)
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,
DICHIARA
1. di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dall’art. 67 del D.lgs. n.

159/2011 (Codice delle leggi antimafia), dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001,
nonché dalle altre fattispecie di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. di non avere svolto o di non svolgere incarichi professionali o prestazioni di qualsiasi natura per

gli operatori economici che hanno presentato le proposte di PPP e/o di non condividere con i
medesimi interessi di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale che possano dare luogo a
conflitti di interesse;
3. che il curriculum professionale e/o aziendale allegato è autentico e veritiero;
4. (solo per i raggruppamenti temporanei non costituiti) di impegnarsi a costituire il

raggruppamento temporaneo tra operatori in caso di affidamento di incarico, formalizzando
mediante apposita scrittura privata autenticata in forma notarile, con mandato collettivo speciale
con poteri di rappresentanza a__________________________________________________, in
qualità di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i
mandanti, personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. (solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) di essersi costituito con scrittura privata,

autenticata dal Notaio dott. ______________________________________ in data
_____________, al n. ______________ / ______________ di rep., avendo dato mandato
collettivo speciale con rappresentanza a_____________________________________, in qualità
di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i mandanti
personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. (solo per le società) di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ______________________ per la seguente attività
________________________________________________________________ _ ed attesta i
seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): numero di iscrizione / data di iscrizione / durata
della ditta / data termine / forma giuridica
7. di autorizzare la Città di Moncalieri ad inviare tutte le successive comunicazioni al seguente

indirizzo PEC ____________________________________________;
8. di essere di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016., che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

______________li, ________________
Firma

________________________________
________________________________
________________________________
La firma deve essere apposta dal singolo operatore ovvero da tutti i componenti in caso di
raggruppamento.
Allegare un documento
professionale/aziendale

d’identità

valido

del

sottoscrittore

ed

il

curriculum

