
Allegato A1)

ISTANZA DI INVITO ALLA RDO

Comune di Pinerolo
Settore Istruzione Informativo 

Servizio Cultura
Piazza Vittorio Veneto n° 1

10064  PINEROLO

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Oggetto: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  ARTISTICO-DIDA TTICA
DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE “A. CORELLI” AS 2017/1 8 A SEGUITO
DI  RICHIESTA  DI  OFFERTA  (RDO)  RISERVATA  AGLI  OPERATORI

ECONOMICI  ISCRITTI  AL   MEPA   -   BANDO  “EVENTI  2010”  - (CIG

7152106893) 

Il  sottoscritto  ____________________________________,  �legale  rappresentante  � procuratore

(barrare  la  voce  che  interessa) dell’impresa  (specificare  denominazione  e  natura  giuridica)

________________________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________________________, 

e sede amministrativa in ____________________________________________________________

indirizzo e-mail ___________________________________,

indirizzo PEC ____________________________________

con tel. n. ___________________________ e con fax n. _____________________, 

con codice fiscale n. _________________________________

e con partita IVA n. _____________________________,

codice attività ___________________________________________________________________

C H I E D E 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata, svolta tramite RDO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio di gestione artistico-didattica del Civico
Istituto Musicale “A. Corelli” per l’a.s. 2017/18, avviata dalla Città di Pinerolo.
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DA COMPILARE A COMPUTER
OPPURE IN STAMPATELLO
CHIARO E LEGGIBILE



A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000, le
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

D I C H I A R A

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000: 

di essere in possesso, alla data del ____________ (data di pubblicazione dell’avviso preventivo), dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto e  pertanto:

- Di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
- Di essere iscritto alla  CCIAA per la prestazione di  servizi  alla  persona  in ambito didattico,

artistico, musicale, e pertanto della tipologia di quello richiesto con la presente procedura o
comunque per attività coerenti con quella oggetto della gara;

(per le sole cooperative o consorzi di cooperative – Barrare l’opzione)
� di  essere iscritta  all’Albo delle  società  cooperative istituito  presso il  Ministero delle  Attività
Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.204;

(per le sole associazioni culturali senza finalità di lucro) – Barrare l’opzione):
� che lo Statuto e l’Atto costitutivo hanno un oggetto coerente con le attività oggetto di gara;

- Di essere soggetto iscritto ed abilitato al bando MEPA “Eventi 2010” ;

- Di essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;

- per quel che concerne la capacità economico finanziaria: di avere un fatturato annuo globale
realizzato dall’impresa relativamente al triennio precedente a quello di pubblicazione del bando
(anni 2014-2015 e 2016) almeno pari al valore dell’appalto; 

- in merito alla capacità tecnica: di avere svolto nel triennio precedente a quello di pubblicazione
del presente bando (anni 2014, 2015 e 2016) servizi analoghi a quello oggetto della presente
procedura a favore di enti pubblici e/o soggetti privati

- l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

DICHIARA altresì:

� di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi
esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione;

� che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni
inerenti il presente cottimo fiduciario attraverso RDO sono (barrare la voce che interessa) :

� quelli riportati a pag. 1 della presente istanza;

� i seguenti:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione
della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione,
semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità.

__________________________lì _____________________

                luogo data

Firma

_______________

� si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore
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