
  

 

 "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 DELLA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO 

NEI SERVIZI AZIENDALI RSPP – CIG. Z151EA1E5D   

 

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 iscritto alla CC.I.AA. con l’indicazione: natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto 

dell’attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori 

tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

2. (in caso di liberi professionisti) iscrizione al competente registro professionale;  

3. Possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs 81/2008 di RSPP con i relativi aggiornamenti; 

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

generale); 

5. di impegnarsi all’esecuzione del servizio da parte di un professionista che abbia svolto, nei sei anni precedenti la 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno 6 (sei) incarichi di RSPP in realtà complesse – enti 

pubblici e provati con almeno 50 dipendenti senza contestazioni. Almeno uno di questi incarichi sia stato svolto 

continuativamente per un triennio presso il medesimo ente; 

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. 

 

 

________________ 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 

 


