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 Allegato A  

 
 

Ai  
Musei Reali di Torino 

piazzetta Reale, 1 
10122 TORINO 

 

CUP: F11B16000380001 
 
 

OGGETTO: AVVISO Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 

NONCHÉ DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 1 E N. 4 PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AFFERENTI A “PROGETTO SPECIALE SICUREZZA: 
REVISIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO 
DEI MUSEI REALI DI TORINO” MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NEL 
MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A.   

Fondi MIBACT Misure straordinarie per la sicurezza antropica. Programma triennale ex 
art. 1 comma 9 e 10 legge 190/2014  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 
residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato 
……………….…………….. 
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 
dell'impresa .………………………………………….………………………………………………. 
con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato 
………………………. 
Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 
con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 
telefono ………………………………………….   
Mail…………………………………….PEC……………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’indagine di mercato in oggetto: 
 

o come impresa singola 
 
Oppure 
 

o come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Oppure 
 



 2 

o come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Oppure 
 

o come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 
 

o come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

- che l’operatore economico è iscritto al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) ed, in particolare, bando "Lavori di manutenzione, opere 
specializzate, categoria OS30;  

- di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i lavori 
oggetto dell'appalto; 

 
- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50  e 

s.m.i;  
 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di 
seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori;  
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 
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 autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente 

procedura, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: e-mail certificata 
…………………………………………………………….………………………………………. e 
di eleggere domicilio al seguente indirizzo 
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……………………………………………………..........................………………………………
……………………………………………………………………............................................. 
 
 

 
Data ________________________ 
 
                                                                       TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
N.B. 

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna 
impresa facente parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 
Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, 
la presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa 
qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere 
allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica. 


