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All. 1 
 
Alla cortese attenzione del 
Sindaco della Città di Torino  

 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

 
 
Il sottoscritto  
 
 
nato a        (                 )  
 
 
e residente in        (                 )  
 
 
via         n.  
 
 
nella sua qualità di   
 
 
della Società 
 
 
con sede legale in      (                 ) 
 
 
via         n.  
 
 
tel.       
 
N. di Partita IVA/Codice Fiscale …………………………………………………………………….. 
 
N. posizione INPS ed INAIL ,………………………………………………………………………… 
 
indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate 
 
sede del servizio provinciale competente ai sensi della L. 68/99  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

chiede 
 

di essere ammesso a partecipare alla gara per l’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI 
TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TOR INO” 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa / di procuratore fornito di poteri di rappresentanza 
di: (crocettare l’opzione interessata): 
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� Impresa singola 
 
� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 
 
 
 
Inoltre, il sottoscritto – per sé e nella sua qualità sopra riportata – ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 
non rispondenti al vero dichiara quanto segue: 
 
a) di essere iscritto nel registro C.C.I.A.A., o ad altro organismo equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con indicazione della denominazione, ragione 
sociale, numero di iscrizione al registro, sede legale ed oggetto sociale dell’attività, partita 
IVA e/o codice fiscale, nominativi degli amministratori e legali rappresentanti; 

 
A. Denominazione o ragione sociale e numero di iscrizione al registro 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 
B. Codice fiscale/ Partita IVA 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
C. Sede legale 

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

 
 

D. Oggetto sociale  
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
E. Amministratori e legali rappresentanti 
 
………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 

 
1 di rivestire la qualifica di legale rappresentante dell’impresa o di procuratore fornito di 

poteri di rappresentanza   
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b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
 

 
c) 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; 

 
d) 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 
dall’art. 4 Sezione II di questo capitolato speciale; 

 
e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, nel 
rispetto delle condizioni tutte previste da questo capitolato speciale di gara; 
 
f) 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, sulla base dei valori 
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e 
le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti 
aree territoriali.  

 
g) che intende avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ovvero la 
quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle 
modalità previste dal capitolato di gara (art. 12); 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 
h) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste 
nel presente capitolato di gara; 
 
i) di impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità delle Imprese del Comune di Torino 
(Allegato n. 5) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31/03/2016 
numero meccanografico 2016/7129/005 e del Codice di Comportamento della Città 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013numero 
meccanografico 2013/07699/004 www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm 
doc/cod_comportamento_torino.pdf); 
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l) di essere in possesso  (o di impegnarsi a stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 
15 del  capitolato di gara entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione; 

 
m) di aver svolto - nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara 
– servizi analoghi per conto di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici o privati, per un 
importo complessivo I.V.A. esclusa, riferito al triennio, non inferiore ad € 43.130,00 al netto 
dell’I.V.A.  
 
Denominazione dei Committenti di cui all’art. 6 del Capitolato speciale di gara: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Periodo in cui è stata resa la prestazione 

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

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

 

Importo della prestazione 

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

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

 

Tipologia del servizio svolto: 

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

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

 
n) i essere in possesso dell’autorizzazione (licenza prefettizia di cui all’art. 134 Tulps e del 
D. M. 1 dicembre 2010 n. 269), a gestire l’Istituto di vigilanza; 
 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per le comunicazioni da parte della Civica Amminist razione si indicano: 

 
indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 6 del  
D. Lgs. 50/2016: 
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………………………………………………………………………………………………………… 
 
il numero telefonico ed il numero di fax: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
Inoltre il sottoscritto nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi del d. lgs. 
196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara. 
 
 
 
 
Data         Firma 
 
……………………                                                    ……………………………………… 
 
 
 
 
 


