
ALL. 1 

 

MODELLO A  
 

CITTA’ DI TORINO 
___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 
TORINO 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO FINALIZZATO ALLA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 59 D.LGS. N. 163/2006 E 
SMI,  PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “ACCOGLIENZA 
INTEGRATA” DESTINATI A RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI  DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE O UMANITARIA 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________ NATO A 

________________________(____) IL ___________________________ RESIDENTE IN 

___________________________(____) VIA/CORSO_______________________ N.____ NELLA 

SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI (denominazione e natura giuridica) 

________________________________________________________________________________ 

ESTREMI DELLO STATUTO_______________________________________________________  

ESTREMI DELL’ATTO COSTITUTIVO _____________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ______________________________(____) 

VIA/CORSO_______________________ N.____ TEL. ________________ FAX _____________ 

E-MAIL _______________________________ CON  SEDE OPERATIVA IN 

______________________________(____) VIA/CORSO_______________________ N.____ TEL. 

________________ FAX _____________ E-MAIL _______________________________ 

PARTITA IVA ______________________ CODICE FISCALE ____________________________ 

ISCRIZIONI AD ALBI E REGISTRI (tipo, data e numero) ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere 
indicati: 

• indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5, D.Lgs. 163/2006: 
___________________________________________________; 

• numeri di posizione INPS ed INAIL. 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 



____________________________________________________________________
____________________________; 

• codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria 

 __________________________; 
• indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e 

fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del 
lavoro dei disabili 
_________________________________________________________________; 

 
 

PRESENTA 
 

Istanza di partecipazione  all’accordo quadro con la Città -  ai fini dei successivi affidamenti dei 

servizi che avverrà di volta in volta, secondo le norme di scelta del contraente di cui all’art. 59, 

comma 8 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., alle organizzazioni che risultano in possesso dei requisiti  

idonei al caso concreto  - in relazione ai seguenti lotti  (barrare le caselle di interesse): 

� LOTTO 1  - Accoglienza residenziale 

� LOTTO 2 - Orientamento e accompagnamento legale 
 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

� di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni, modalità, prescrizioni ed impegni 

contenuti nell’Avviso finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, di cui all’art. 59 D.lgs. 

n. 163/2006 e smi,  per l’affidamento dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti 

asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria, nella Deliberazione Giunta Comunale 

n. mecc. 2015 7227/19 del 22/12/2015 e relativi allegati, e nella determinazione dirigenziale di 

riapertura termini n. mecc. 2016 03465/19 del 19/07/2016 e relativi allegati;  

� ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000:  
a. l’inesistenza delle circostanze previste dall’art. 38 D.Lgs. n.  163/2006; 
b. Iscrizione per l’attività oggetto della procedura al registro delle imprese della provincia in 

cui l’ente ha la sede (autocertificazione per insussistenza obbligo di iscrizione alla camera 
commercio; copia atto costitutivo/statuto; esperienze in servizi analoghi per almeno tot 
anni in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza simili); 

c. di  essere in  regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della L. n. 68/1999, ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione 
di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. n. 68/99; 

d. di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, 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. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, 
lettera l), della L. n. 190/2012); 

e. il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio metropolitano (in 
Torino o in comuni confinanti), dotata di risorse umane, logistiche, strumentali adeguate 



per una efficace ed efficiente gestione, nonché della presenza di responsabili abilitati alla 
presa di decisioni immediate, con particolare riferimento alla soluzione di problemi e 
criticità derivanti dall’esecuzione del contratto; in assenza di una sede, l’impegno a 
stabilirla entro trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione, e comunque non più tardi della data di inizio dei servizi aggiudicati 
ed alle condizioni previste nel presente paragrafo; 

f. la disponibilità di lavoratori ovvero l’impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di 
lavoratori da impiegare in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso;  

g. di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nel presente Avviso e relativi allegati; 

h. l’impegno a rispettare per tutti i lavoratori, anche se in possesso della qualifica di soci, gli 
standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.L. di categoria, firmati 
dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e gli standard normativi, previdenziali ed 
assicurativi del settore;  

i. l’impegno ad assorbire prioritariamente ed impiegare nell’espletamento del servizio, 
qualora disponibili, i lavoratori in caso di subentro a precedenti fornitori dei servizi di cui 
al presente Avviso, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con 
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste; in tal caso dovranno essere 
garantite ai lavoratori  le migliori condizioni normative e retributive precedentemente 
godute, in analogia con le modalità di cui all’art. 37, C.C.N.L. Cooperative sociali del 16 
dicembre 2011, anche qualora sia applicato un contratto differente; 

j. l’indicazione delle parti di servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi e 
l’impegno ad osservare l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06;  

k. di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro Raggruppamento temporaneo 
partecipante alla procedura di cui al presente Avviso;  

l. 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 
causati nel corso della fornitura dei servizi di cui agli artt. 1 e 3  del presente Avviso;  

m. di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di 
accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990. Qualora un concorrente intenda opporsi alle 
richieste degli altri concorrenti di  accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti 
presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve 
presentare un’apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene 
dichiarazione ex art. 13, comma 5,  D.Lgs. n. 163/06” con la quale egli manifesta la 
volontà di non autorizzare l’accesso agli atti,  atteso che le informazioni fornite 
nell’ambito dell’offerta tecnica ed economica o giustificativi di prezzo costituiscono 
segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve 
precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto 
tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della 
sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.Lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice  
della Proprietà Industriale); 

n. i concorrenti devono inoltre dichiarare espressamente di accettare ed essere disponibili alla 



collaborazione operativa durante l’espletamento del servizio con il Servizio Stranieri e 
Nomadi; 

o. 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 dicembre 2013 n. 
mecc.201307699/004 
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.p
df); 

p. (in alternativa, barrare l’opzione che applica)  
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 aver 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 autonomamente offerta;   
oppure   
c) di non 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 e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

q. di attenersi alle indicazioni fornite dal Manuale Operativo SPRAR: 
(http://www.serviziocentrale.it/file/SPRAR_Manuale_UnicoRendicontazione_2009.pdf ).   

� ai sensi degli articoli 91 e 85 del D.Lgs. n. 159/2011, ai fini della richiesta da parte 

dell’Amministrazione dell’informazione Antimafia, si richiede di allegare alla presente istanza 

la seguente documentazione: 

a. Per tutti partecipanti:  
- Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra 

cariche all’interno dell’impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, 
contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita -  dei propri 
familiari conviventi; 

- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza 
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto 
precedente. 

b. Per le società di capitali consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi di 
cui al libro V, titolo X , capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita: 

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante 
contenente l’elenco dei consorziati che nella società consortile detengano: 
a) una partecipazione superiore al 10%; 
b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a 

una quota societaria pari o superiore al 10%; 
- Dichiarazione sostitutiva  dei relativi familiari  conviventi come sopradescritta; 



� di accettare l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta che 

comporti il venir meno e/o la variazione dei dati comunicati al Comune in relazione ai requisiti 

di ordine generale nonché modifiche del proprio assetto soggettivo anche con riferimento alla 

sede e alla denominazione; 

� di essere a conoscenza che a seguito della stipulazione dell’accordo quadro  potrà essere 

chiamato a presentare offerta, all’interno di una procedura di selezione,  per i servizi previsti 

nell’Avviso e precisati nelle linee guida del  Servizio Centrale SPRAR e al relativo Manuale 

operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti 

e titolari di protezione internazionale, consultabile e scaricale all’indirizzo:  

http://www.serviziocentrale.it/file/pdf/manuale.pdf .  

� di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia tutela della privacy, lavoro  

e sicurezza del lavoro; 

� le istanze relative al  lotto 1 dovranno contenere una dichiarazione relativa alla disponibilità di 

strutture/alloggi/soluzioni abitative di proprietà (o con altro titolo di disponibilità) per almeno 

48 mesi dalla stipulazione dell’accordo quadro, precisandone le caratteristiche compilando 

apposita Griglia allegata (Allegato 3 all’Avviso). Inoltre, è necessario allegare la mappa 

catastale; 

 

ALLEGA: 
� statuto o atto costitutivo dell’Ente (se non già agli atti dell'Amministrazione); 

� copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità 

 

Si autorizza il trattamento dei dati sopra citati esclusivamente per gli scopi inerenti il presente 

procedimento ai sensi del D.Lgs. n.  196/03. 

 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       _______________________________________ 

          (firma) 
 

        TIMBRO DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

_____________________________________ 

(luogo e data) 

   
 


