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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E D ELLA GESTIONE 

DELL’EVENTO “A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI”. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA  E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

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, nonché il contratto di lavoro applicato ai 

propri dipendenti ed il loro numero: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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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 AL BANDO DI GARA INDICATA IN OGGETTO 

 

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) Partita Iva o codice fiscale:_______________________________________________________  

c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei 

requisiti di ordine generale); 

d) di non aver cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione 

antimafia); 

e) 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; 

f) l’impegno  a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli 

standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e 

territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 

connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 

assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte 
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previste dal capitolato d’appalto e relativi allegati, e di aver preso visione ed avere piena 

cognizione dei luoghi in cui saranno organizzati i vari eventi;   

h) 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 è determinato annualmente, 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; 

i) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto 

dell’appalto e di impegnarsi in fase di aggiudicazione di incaricare a proprie spese un tecnico di 

fiducia con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e di 

realizzazione di ogni singola manifestazione, che sia in possesso di tutte le qualifiche per 

predisporre il piano di sicurezza dell’evento per ogni edizione e il coordinamento ai sensi del 

D.L. 81/2008 (testo sicurezza sul lavoro) e s.m.i.; 

j) l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di 

appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità 

previste nel capitolato di gara; 

k) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel 

capitolato speciale di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni 

inserite nel capitolato speciale; 

l) dichiarazione ai sensi dell’art. 171 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, di 

impegnarsi al finanziamento dell’iniziativa e successiva attuazione del piano finanziario e nel 

rispetto dei tempi previsto dallo stesso; 

m)  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 euro 

10.000.000,00 per sinistro per evento; 

n) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento 

della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 

2013/07699/004 

(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf); 

o) che a proprio carico e a carico del soggetto organizzatore della manifestazione con attività di 

vendita su area pubblica come sopra individuato, non sussistono debiti scaduti, precedenti alla 
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presente procedura, relativi alla COSAP e TARI, nonché non sussistono debiti relativi a 

sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull’esercizio 

dell’attività commerciale; 

p) dichiarazione del rispetto dell’art. 15 del capitolato di gara; 

 

 

data       Firma e timbro del Legale Rappresentante   
 


