Allegato A)
Spett.le
AFC Torino S.p.a.
C.so Peschiera 193- Torino
SEDE
INDAGINE DI MERCATO PER GARA MEPA
CANDIDATURA
Il sottoscritto ………………………………………………………….…………………....(nome e cognome del dichiarante)
nato a ………………….……………..

(luogo di nascita) (prov…………..

residente ……………….. …………………(luogo di residenza)

) il ……………..……… (data di nascita)

(prov. …….. ), Via/Corso …………………………. …….

in qualità di legale rappresentante della ditta (denominazione dell’impresa)………………………………….………….…..
con

sede

in

(sede

dell’impresa)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA……………………………….Codice Fiscale……………………………………………………….
si dichiara interessato alla partecipazione alla successiva gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. c) bis e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019 mediante invito con
RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a. per “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFERENTI AD
INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURE NEI CIMITERI DELLA CITTA’ DI TORINO INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - CUP : B16D17000210005 CIG: 8413285E67”

AMMONTARE DELL’APPALTO: Euro 566. 562,31 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 37.588,13 per oneri di
sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 604. 150,44 (oltre Iva 22%).

PEC………………………….FAX……………………………………….TEL………………………………………………………..
CASSA EDILE n. posizione……………………………………………………………………………………………………………
INAIL sede ……………………………….n. posizione………………………………………………………………………………
Codice attività conforme ai valori dell’anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell’ultima dichiarazione I.V.A.)…………..
A tal fine,

-

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R.
445/2000)

-

consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e pubblicate, ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs n.196/03, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici

DICHIARA

a) di conoscere ed accettare quanto riportato nell’avviso di indagine di mercato n. 2/2020 relativo ai “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFERENTI AD INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO
COPERTURE NEI CIMITERI DELLA CITTA’ DI TORINO - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA -

CUP :

B16D17000210005 CIG: …………….
b) di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e necessari per la successiva procedura negoziata in discorso, compreso
l’essere presente sulla piattaforma Mepa di Consip S.p.a. alla seguente categoria di lavori: categoria prevalente OG1
classifica III.

Lì, …………………….
Firma digitale

