TIMBRO DEL CONCORRENTE

Modello B

Spett.le
UNIONE DEI COMUNI
NORD EST TORINO
via Roma 3
10036 Settimo Torinese (TO)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN AMBITO
NAZIONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICO
SPETTACOLO “P. GOBETTI” DI SAN MAURO TORINESE DALLO 01/09/2019 AL
31/08/2022. CIG 790871808F

DICHIARAZIONI TECNICHE QUALITATIVE
SOGGETTE A VALUTAZIONE E PUNTEGGIO

 La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi
indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico relativa al canone indicato nell’offerta
economica, di cui al modello C.

(le dichiarazioni tecniche devono essere sottoscritte: nel caso di R.T.I. e Consorzi ordinari di
concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. non ancora costituiti da tutti gli operatori economici che li
costituiranno; nel caso di R.T.I. e Consorzi già formalmente costituiti dal legale rappresentante
rispettivamente dell’Impresa/Associazione mandataria e del Consorzio).

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
dell’Impresa/Associazione
partita IVA
ai sensi del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale di cui all’oggetto
DICHIARA
a) di allegare la seguente documentazione inerente al progetto tecnico-qualitativo soggetto a
valutazione e punteggio:
A. Progetto organizzativo e programmazione artistica
B. Piano tecnico della gestione dell’impianto
C. Interventi di manutenzione e miglioria
D. Giornate a disposizione del Comune
E. Piano tariffario
TIMBRO E FIRMA
…………………………………………………………………………………………………
Pagina 1 di 2

b) di essere consapevole del fatto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano
finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in
opere pubbliche e d’impegnarsi al rispetto di tali condizioni, qualora si aggiudichi la concessione.
c) di rispettare le condizioni di cui al Piano economico finanziario (in allegato al presente
modulo), qualora si aggiudichi la gara.

Lì ………………………….

Firma ……………………………………………

(del legale rappresentante o di persona munita di firma - la copia del documento di identità e dell’atto
che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive non sono da allegare qualora già uniti al modello A o
AA)
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