
  

 

 "All.3" - Istanza autocertificazione  
 Spett.le AFC TORINO SPA 
  C.so Peschiera 193 
  10141 TORINO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA DURATA MASSIMA DI DICIOTTO MESI DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MOG AI 

SENSI DEL D.LGS. 231/01 E RELATIVA INTEGRAZIONE CON IL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE E 

TRASPARENZA  – CIG. 7210296C7A   

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________il_________________________________________ 

titolare o legale rappresentante dell’ impresa_________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Provincia______ CAP_____________________________  

Stato_______________ Via____________________________c.f.______________ p.i._________________________________ 

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 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. indicata in oggetto; 
(barrare la casella interessata) 

□ come soggetto singolo 

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

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

 
DICHIARA 

1. iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e 

oggetto dell’attività, partita IVA e/o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali 

rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A; 

2. e/o  iscrizione al competente albo professionale; 

3. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti 

di ordine generale); 

4. inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia); 

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di 

responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99; 

6. 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, che il titolare del 

trattamento dati di AFC Torino S.p.A. è il Dr. Franco Carcillo; 

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

8. che il gruppo di lavoro messo a disposizione per l’incarico sarà composto da  un legale – coordinatore del 

gruppo – un esperto revisore contabile e un tecnico in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente che tali 

professionisti siano in possesso del diploma di laurea con anzianità lavorativa e iscrizione ai competenti 

albi dal almeno 10 anni e abbiano maturato nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di interesse, esperienza nell’ambito del MOG 231/2001  senza contestazioni a supporto 

di società con più di 50 dipendenti.   

Almeno un servizio dovrà aver avuto come oggetto la realizzazione del MOD 231/01. I concorrenti 

dovranno indicare i nominativi dei professionisti incaricati, i dati di iscrizione all’albo professionale,  i 

singoli incarichi svolti, la durata degli stessi, i nominativi dei committenti con il numero dei dipendenti di 

ciascuno. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
       ________________ lì_______________ 
 
 
 Il legale rappresentante 
  (timbro e firma) 
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di: 
 
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 


