AVVISO ESPLORATIVO INTERNAZIONALE PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PER LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “VIGNA DI MADAMA
REALE - VILLA ABEGG” A TORINO

Progetto “The Phoenix Renewed”

Domanda di partecipazione
riprodurre su carta intestata dell’ente sottoscritta da legale rappresentante o procuratore facoltizzato e
inviare entro le ore 18 di venerdì 30 novembre 2018 alla Compagnia di
San Paolo:
phoenixrenewed@compagniadisanpaolo.it:
Non modificare né omettere parti al testo fornito
Il/La sottoscritto/a

nato/a
il

documento
n.
nella sua qualità di
della
con sede legale in
CAP
Via
n°
(di seguito anche “Ente”), prefisso e telefono

-

-

a

codice fiscale
valido sino al

(allegato in fotocopia),

DICHIARA
di presentare una manifestazione d’interesse per la VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE “VIGNA DI MADAMA REALE - VILLA ABEGG” A TORINO in qualità di
, in virtù di
(indicare l’atto di
conferimento dei poteri di firma, ad esempio procura generale o speciale, delibera del Consiglio di
Amministrazione ecc.);
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Elettronica
all’indirizzo

DICHIARA che l’Ente rappresentato possiede i requisiti richiesti dall’avviso esplorativo
Requisiti generali :
non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, non aver presentato
domanda di concordato preventivo o accesso a altra procedura equivalente ai sensi della legge italiana o
della legge vigente nello stato in cui sono stabiliti;
non aver commesso, ai sensi della legge italiana o della legge vigente nello stato in cui sono stabiliti,
gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di: tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro; imposte e tasse; contributi previdenziali ed assistenziali; diritto del lavoro; responsabilità
amministrativa degli enti.
Requisiti tecnico/organizzativi:
aver esperienza e competenza almeno triennale nell'organizzazione e gestione delle attività che si
intendono svolgere nel compendio.
DICHIARA
⃝ di voler concorrere come Impresa singola;
ovvero, in caso di concorrente in raggruppamento – mandatario
⃝ di voler concorrere in raggruppamento costituito/costituendo con altri Enti assumendo il ruolo di
mandatario e che gli Enti mandanti sono:

.
e ALLEGA
la presente dichiarazione resa anche dagli Enti mandanti;
ovvero, in caso di concorrente in raggruppamento ‐ mandante
⃝ di voler concorrere in raggruppamento con altre imprese conferendo il ruolo di mandatario alla
.
Inoltre l’Ente PRENDE ATTO E ACCETTA che, come indicato nell’Avviso Esplorativo:
- in caso di partecipazione in raggruppamento i requisiti generali devono essere posseduti da ciascuno
dei partecipanti raggruppati; i requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti
cumulativamente dai partecipanti raggruppati;
- è vietata la partecipazione al presente avviso da parte di uno stesso ente in più raggruppamenti
pena l’esclusione dalla procedura.
L’Ente PRENDE altresì ATTO E ACCETTA che
- i locali della Villa saranno consegnati liberi da oggetti, arredi e opere d’arte che li occupino al
presente;
- la Compagnia di San Paolo si riserva il diritto di non procedere alla selezione, senza che ciò possa
comportare alcun diritto in capo ai soggetti partecipanti.
Infine, PRENDE ATTO che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni di cui al d.lgs.196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR
– Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) per finalità unicamente connesse alla
procedura di cui al presente avviso esplorativo e delle eventuali successive fasi della procedura cui la
Compagnia di San Paolo potrà dare seguito per addivenire all’eventuale affidamento in gestione.
ESPRIME PERTANTO CONSENSO al trattamento dei dati da parte della Compagnia di San Paolo con modalità
elettroniche, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa
sopra richiamata.
Luogo e data

Firma

