
Allegato "B" - Istanza di autocertificazione

Spett.le Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO

indirizzo PEC planetarioditorino  @  messaggipec  .  it  .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
per l'affidamento diretto del servizio di accoglienza area parcheggi e desk biglietteria e book-shop per anni

due a decorrere dal 1° marzo 2020  (parte certa) + opzione ex art.1331 c.c. per il terzo anno (parte
opzionale), inerenti le attività e iniziative del Parco Astronomico Infini.to – via Osservatorio 30 Pino

Torinese (TO) (in seguito “servizio”).

Il sottoscritto______________________________________________________________

nato a___________________________ il________________________

titolare  o  legale  rappresentante1 dell’operatore

economico______________________________________________________

C.F.________________________________________ P.IVA ____________________________

con sede legale in _________________________________________ Provincia______ CAP____________

Via____________________________________________________________

(eventuale)  con  sede  operativa  in  ______________________________________  Provincia______

CAP___________Via______________________________________________________________

Telefono___________________________________________________________________

P.E.C.__________________________________________________________________________

in nome e per conto dell’operatore economico che rappresenta.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 smi indicata in

epigrafe;

(barrare la casella interessata)

□ come soggetto singolo

1  In caso di procuratore occorre allegare copia (anche semplice) della procura 
speciale.
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□ come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48, d.lgs.  n. 50/2016 smi con: 

_______________________________________________________________________

□ come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48, d.lgs.  n. 50/2016 smi con: 

__________________________________________________________________________

DICHIARA

- che l’operatore economico e le persone fisiche ex art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 smi, non versano

in cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici ex  art.80, commi 1, 2, 4 e 5, d.lgs.

50/2016 smi (requisiti di ordine generale)

- di essere iscritto al registro CCIAA o registri professionali equivalenti per attività sociale coerente

con attività di desk biglietteria (art.83, comma 1, lett.a, d.lgs. n. 50/2016 e smi) (requisiti di idoneità

professionale) 

- aver maturato esperienza presso un ente di tipo museale e/o culturale pubblico e/o privato negli

ultimi  dieci  anni  (30/12/2009–  30/12/2019)  nello  svolgimento  di  uno  o  più  servizi  di  desk

biglietteria (art.83,  comma  1,  lett.c,  d.lgs.  n.  50/2016  e  smi)  (requisiti  di  idoneità  tecnico-

organizzativa)

-   di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni dettate

dall'avviso esplorativo di manifestazione di interesse.

- di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  d.lgs.  n.  196/03  smi  e  del  Regolamento  UE

679/2016,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse per il

quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________   lì ________

Il legale rappresentante

 (firma autografa)

La presente dichiarazione, sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata da fotocopia semplice,

non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In alternativa la presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

NB: in caso di soggetto “gruppo” la dichiarazione deve essere ripetuta e presentata da ciascun membro.
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