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ALLEGATO 1 - FAC SIMILE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Spett.le  

Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

Via Rossini n. 12 

10124 – Torino (TO) 

gare@pec.teatrostabiletorino.it 

OGGETTO:  Procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del noleggio delle apparecchiature audio, video e luci di palcoscenico e 

del relativo servizio di installazione e assistenza tecnica CIG 80742119B1– 

Manifestazione d’interesse 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato il ____________________ a_______________  

residente in ______________________ via ____________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________, in qualità di (indicare la carica) 

___________________________________________________________________ dell’operatore economico, 

_______________________________________________________________________________________, 

avente i poteri necessari per impegnare lo stesso nella procedura di gara in oggetto, con sede legale in 

___________________________ via __________________________________________________________ 

e sede operativa in __________________________ via ___________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________;  

elettivamente domiciliato/a per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla 

normativa vigente in ordine alla presente procedura in ______________ via ___________________________  

n. di telefono______________________________ e-mail (PEC) _____________________________________ 

(in caso di imprese straniere) e-mail ___________________________________________________________ 

MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura negoziata a inviti che codesta Stazione appaltante intende avviare ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e finalizzata all’affidamento del noleggio delle 

apparecchiature audio, video e luci di palcoscenico e del relativo servizio di installazione e assistenza tecnica 

per la Fondazione Teatro Stabile di Torino. 

Ai predetti fini, il/la sottoscritto/a  

DICHIARA  

(1) che ________________ è società iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_______________ per il tipo di attività di cui alla presente indagine esplorativa di mercato, con il 

numero di iscrizione __________________, effettuata in data _______________________ con 



 

2 

termine alla data __________________, nella forma giuridica di ____________________________ 

(C.F.___________________; P. IVA ________________________________________; codice ATECO 

___________; numero di matricola INPS __________________________; numero codice INAIL 

________________). 

(2) che ________________ ha il seguente numero di dipendenti (barrare la casella corrispondente):  

   □ da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100  

(3) di svolgere le seguenti attività nello specifico settore oggetto del contratto che si intende affidare 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(4) di essere consapevole che, ove la stazione appaltante dovesse invitare alla procedura l’operatore che 

rappresenta, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

(i) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

(ii) il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale; 

(iii) il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti; 

(iv) il possesso dei requisiti economico finanziari richiesti. 

(5) di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura 

negoziata in oggetto 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. 

(6) di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non costituisce dichiarazione utile 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio 

oggetto di affidamento. 

(7) di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a trasmettere mediante PEC, o altro strumento 

analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni relative 

alla presente procedura. A tale fine, si forniscono i seguenti recapiti:  

Indirizzo PEC (o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri): 

________________________________________________________________________ 

Nome e cognome del referente: _______________________________________________________ 

Recapito telefonico del referente: ______________________________________________________ 

 

Si comunica che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 

pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento GDPR 

679/2016.  

Si allega: 
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1. Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

Torino, lì __________________ 

 

TIMBRO E FIRMA 

 


