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ALLEGATO 3 
Fac-simile  - Proposta non vincolante presentata da persona fisica 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN’AREA 

DA DESTINARE AD ATTIVITA’ PER VALORIZZARE ED AMPLIARE LA COMMERCIALIZZAZIONE E L’OFFERTA MERCEOLOGICA 

PRESSO IL CAAT 
 

Spett.le 
C.A.A.T. S.c.p.A. 
Strada del portone 10 
10095 Grugliasco (TO) 

 
OGGETTO: PROPOSTA NON VINCOLANTE  
 
Il/la sottoscritt__  _______________________________________________________________________ 
nat____ a _______________________________________________________________ (Prov. ________) 
il _____________________________________ C.F. n. _________________________________________ 
residente in _____________________________________________________________ (Prov. ________) 
via/piazza _________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________) 
come da ______________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 
tel n. _______________________________________________________________________ 
 
 
 
PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE: 
 
 
- l’avviso è da intendersi come indagine esplorativa di mercato e, quindi, non è in 

alcun modo vincolante per CAAT; 

-  che l’avviso non costituisce, né può essere interpretato, quale impegno 
precontrattuale di CAAT e, quindi, non può dare luogo ad alcuna forma di 
responsabilità pre-contrattuale in capo al medesimo; 

- l'avviso non costituisce un invito a offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del 
Codice Civile, né l’avvio di una procedura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

- CAAT potrà, a propria discrezione, decidere di non dare seguito all’avviso, senza che 
i soggetti che abbiano presentato la proposta non vincolante possano vantare 
alcuna pretesa; 

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati raccolti ai fini dell’avviso 
saranno trattati per finalità istituzionali, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e al fine di procedere 
all’acquisizione, alla valutazione e all’utilizzo della proposta non vincolante in ordine 
alla predisposizione della Fase 2; 

- il titolare del trattamento dei dati è CAAT e il trattamento degli stessi avverrà nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto 
disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dai relativi provvedimenti 
attuativi. 

E DICHIARA 
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➢ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

➢ di possedere un’adeguata solvibilità economico-finanziaria e, a dimostrazione di ciò, 
di allegare la documentazione prevista dal paragrafo 6 (ii) dell’avviso di indagine 
esplorativa; 

 

DICHIARA altresì 

➢ di aver preso visione, aver compreso e accettare integralmente quanto previsto 
dall’avviso di indagine preliminare di mercato in oggetto; 

➢ di non trovarsi in una situazione di contenzioso, di inadempimento, o comunque di 
non aver in corso contestazioni di qualsiasi natura con CAAT; 

➢ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese, non sarà invitato alla Fase 2 ovvero, se l’accertamento 
intervenisse successivamente, il contratto di concessione non potrà essere stipulato 
e, se già stipulato, potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile; 

➢ di essere edotto che l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non 
vincolano in alcun modo CAAT alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non 
procedere alla successiva fase di selezione; 

➢ di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui CAAT decida di non procedere 
con la fase successiva di selezione, i proponenti, non potranno avanzare, né far 
valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

➢ di essere consapevole del fatto che, nel caso si proceda con la fase successiva di 
selezione per la concessione del diritto di superficie, l’Area verrà assegnata nello 
stato di diritto in cui si trova; 

➢ che la persona a cui far riferimento per eventuali comunicazioni è il sig. 
……………………………………….., tel. ………………………………………., mail …………………………. 
(nel caso sia diverso da colui che sottoscrive la proposta non vincolante); 

➢ che ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
…………………………………………………………………………………; 

 
_______________, lì__________ 

 
                                     Firma del dichiarante 

 
 Allegati:  

- documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

- dichiarazioni bancarie o documentazione sostitutiva ai sensi del paragrafo 6, (ii) dell’avviso di 
indagine esplorativa; 

- Relazione di massima. 
 


