"A" - 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, LETTERA B) PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI - CIG. 76537298F8
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 lettera b) del 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:
____________________________________________________________________________

A TALE FINE DICHIARA:

1. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
2. iscrizione alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell’attività,
3.
4.
5.
6.
7.

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.;
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria prevista dagli artt. 10 - 13 - 14 del D.Lgs. 385/93;
essere in possesso di un rating obbligazionario a lungo termine pari o superiore a Baa3;
di avere espletato nell’ultimo triennio (2015-2018) almeno tre servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura
(servizi bancari per amministrazioni o società pubbliche);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e seg. del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
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

_________________________________

