
 
ALLEGATO 1 (rettificato con determinazione mecc 201 6/41578/005 del 22/04/2016 ) 

 
    
    Al Signor Sindaco 
    Città di Torino 
  
 
 
 
- istanza di ammissione alla procedura e connessa d ichiarazione. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… 

 
nato il……………………….. a ……...……………………………………………. 
 
in qualità di………………………………….………………………………………. 
 
dell’impresa……………………………………………….………………………… 
 
con sede in…………………...…………………………….……………………….. 
 
con codice fiscale n°……..……………………………………….………………… 
 
con partita IVA  N° ………..………………………………………………….…….. 
 
indirizzo posta elettronica …………………………………………………………. 
 
Indirizzo PEC ……………………………………………………………………….. 
 
numero telefono …………………………. . numero fax ………………………….  
 
Numero cell. ……………………………….. 
 
numeri di posizione INPS e INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti 
Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà 
indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa, nonchè il contratto di lavoro 
applicato ai propri dipendenti ed il loro numero : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le 
funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili: 
………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO   
 
 
Per l’esecuzione dei seguenti servizi (barrare la v oce che interessa nella colonna a 

destra):  



 
 

LOTTO 1 Servizi ordinari di trasporto e posa in 
opera/allestimento di materiale e attrezzature per 
manifestazioni pubbliche  

 
 

 
LOTTO 2 1. Servizi ordinari di trasloco e attivita’ 

connesse,  
2. Servizi ordinari  di ritiro e smaltimento beni 

mobili fuori uso 
3. Servizi ordinari di sgombero e pulizia di 

edifici pubblici e/o alloggi privati 
 

 
 

 
LOTTO 3 ACCORDO QUADRO  

 
1 Servizi complessi di trasporto e posa in 

opera/allestimento di materiale e attrezzature per 
manifestazioni pubbliche art. 1 punto 3.1 del 
capitolato). 

 

 
 

2 Servizi complessi di tipologia varia (art. 1 punto 
3.2 del capitolato). 

 
 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA : 
 

a. Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.: 
• -denominazione:__________________________________________________ 
• -ragione sociale:__________________________________________________ 
• -sede e oggetto attività:_____________________________________________ 
• -nominativi amministratori e legali rappresentanti:________________________ 

 
b. codice fiscale/partita I.V.A.; 
c. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

(possesso dei requisiti di ordine generale); 
d. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

(disposizione antimafia); 
e. di non avere, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, conferito incarichi 

professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione 
appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, 
introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012); 

f. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali 
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non 
assoggettabilità alla Legge 68/99; 

g. l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di 
soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di 



categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore secondo 
quanto previsto dal presente capitolato; 

h. (in alternativa) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato 
l’offerta autonomamente; oppure  b) di essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l’offerta 
autonomamente; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 
presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di 
controllo di cui  all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  

i. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 
assicurare una regolare e puntuale esecuzione della servizio nel rispetto delle 
condizioni tutte previste dal capitolato d’appalto e relativi allegati; 

j. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per 
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato 
periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto; in ogni caso il costo 
non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le 
prestazioni oggetto del servizio; 

k. di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro 
oggetto dell’appalto, il documento relativo fa parte integrante del presente capitolato 
(allegato “2”)   

l. l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 118 del Codice Appalti ovvero 
la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto 
delle modalità previste nel capitolato di gara; 

m. di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto 
previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati;  

n. di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o 
cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali non inferiori 
a quanto indicato nel disciplinare tecnico. 

o. per i servizi di cui al Lotto 2 e  al lotto 3  limi tatamente ai servizi complessi di 
tipologia varia di cui al punto 3.2 dell’art. 1,  impegno a  ottemperare agli obblighi 
in materia di SISTRI  di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del Mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i. 

p. di impegnarsi al rispetto del codice etico  della Città (allegato n. 2 al Regolamento 
per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011-08018/003) e del  Codice di Comportamento  
della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. 
mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm 
doc/cod_comportamento_torino.pdf); 

 
Data………………………………… 
 

Timbro e firma 
Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 


