
  

 

 
 "A" - 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 PER DUE ANNI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI DI 

 AFC TORINO S.p.A.. 

 

 

" 

 

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. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  

2. Di essere iscritto alla camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del presente avviso e di 

possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. per i Lotti 1 e 2: di essere titolari di officina autorizzata da primaria casa automobilistica o essere certificati ISO9001 e di 

poter disporre dell’attrezzatura e diagnosi strumentali per tutte le manutenzioni, indicate nel Capitolato Speciali 

Descrittivo Prestazionale, sui vicoli indicati nei rispettivi elenchi ad esso allegati (Allegato 1 per il lotto 1 e Allegato 2 per il 

lotto 2); 

4. per il Lotto 3: di essere titolari di officina autorizzata da primaria casa automobilistica o essere certificati ISO9001 e di 

poter disporre dell’attrezzatura necessaria alla fornitura e sostituzione dei pneumatici dei mezzi indicati in entrambi gli 

allegati al Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (Allegati 1 e 2). 

5. 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 di AFC Torino SpA è  Dr. Franco Carcillo; 

6. Di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall'avviso; 

 

 

 

________________ 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 

 


