"A1" - Istanza autocertificazione
Spett.le

AFC TORINO SPA
C.so Peschiera 193
10141 TORINO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE PER TRASPORTO PERSONE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DELLA CITTA’ DI TORINO
PERIODO NOVEMBRE 2020 – NOVEMBRE 2022 - CIG. 8415492BAE

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________
nato a_______________________________________________________il___________________________________________
titolare o legale rappresentante dell’ impresa___________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ Provincia____________ CAP_______________
Via___________________________________________________________________________Stato______________________
c.f.___________________________ p.i.____________________________ cell. _______________________________________
Telefono____________________ fax__________________ e-mail__________________________________________________
P.E.C.___________________________________________________________________________________________________
In nome e per conto della impresa che rappresenta,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. indicata in oggetto;
(barrare la casella interessata)

□
□

come soggetto singolo

□

come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. con:
_______________________________________________________________________________________________

come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con:
_______________________________________________________________________________________________

DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine
generale);
inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo
equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza ex art. 83, comma 3 D.lgs. 50/2016;
essere in possesso di Autorizzazione all’esercizio del trasporto su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n.
1071/2009;
essere iscritti al Registro Regionale delle imprese esercenti attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di
autobus (REN);
di aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso servizi analoghi per un importo
complessivo pari a euro 60.000,00; dovranno essere indicati importi, servizi, committenti e anni di riferimento.
Devono inoltre disporre di 2 veicoli con le caratteristiche indicate:
 lunghezza non superiore a 6,5 mt – larghezza non superiore a 2,20 mt e/o comunque adeguato alla tipologia di
percorso a cui dovrà essere adibito;
 essere almeno in regola con la normativa Euro 5 oppure essere alimentato a gpl o a metano;
 essere omologato per un numero di posti totali a sedere di 16 posti fatta salva riduzione per trasporto carrozzelle;
 aver effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente;
 essere idoneo al trasporto di utenti con difficoltà deambulatorie o diversamente abili, in particolare i mezzi
dovranno essere dotati di pedana per la risalita omologata;
 essere in possesso o impegnarsi a detenere entro 15 giorni dall’aggiudicazione copertura polizza assicurativa RC
come previsto dall’art. 16 del Capitolato Tecnico.

7.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente
manifestazione di interesse in oggetto, AFC Torino S.p.A. si impegna ad assicurare che i trattamenti di dati personali,
necessari a garantire i propri servizi, rispettino le tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:





AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale (Socio Unico: Comune di Torino)
Sede Legale, Direzione ed Amministrazione: Corso Peschiera 193, 10141 Torino
P.IVA 07019070015 – R.E.A. TO 829625 – R.I. TO 009/96
e-mail: privacy@cimiteritorino.it

AFC Torino S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) al quale rivolgersi, per tutto ciò che
riguarda il trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, scrivendo
all’indirizzo dpo-privacy@cimiteritorino.it
8.

di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni dettate dall'avviso.
.

________________ lì_______________
Il legale rappresentante
(firma digitale)

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

