
ALLEGATO 1 

FAC-SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

 

Alla Sindaca della Città di Torino  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA 
GESTIONE Dl UN PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO SITO IN TORINO, NEL 
SOTTOSUOLO DI PIAZZA BODONI 

 

CIG.  N.  

 

Il sottoscritto ………………..…………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………………………………… a ……………….……….………..……………….. 

residente a……………………………………………. via ……………………………………………….... 

CF……………………………………………………….  

Telefono ……………………………………… Cellulare ………………………………………….. 

in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……………………………………………...………… 

con sede legale …..……………………………………………………………………………………… 

CF …………………………………………. P.IVA .….……………………………………………….. 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. n. …………………………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………  

PEC ……………………………………………………………..  

telefono ………………………………………. Fax …………………………………………..…….. 

 

Numero di posizione e sede zonale di competenza INPS: 

…………………………………………………………………………… 

Numero di posizione e sede zonale di competenza INAIL: 

…………………………………………………………………………… 

Sede zonale di competenza dell'Agenzia delle Entrate: 

…………………………………………………………………………… 

Contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti: 

…………………………………………………………………………… 

Numero dipendenti: …………………………………………………… 

Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria: ……………………………………… 

 

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: 

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

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

 

Elenco Amministratori e legali rappresentanti (per ciascuna/o: nome, cognome, data e luogo 

di nascita, residenza, codice fiscale, email): 

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

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

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

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

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

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

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



 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto e DICHIARA, ad integrazione di quanto dichiarato 

nel DGUE, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:  

 

1. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’articolo 80 comma 5 lett. c - c bis - c 
ter, f-bis e f-ter del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

2. 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; 

3. di accettare l’impegno come previsto dall’art. 50 del Codice, compatibilmente con la 
normativa vigente e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, al fine di promuovere la 
stabilità occupazionale, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante da almeno 
6 mesi prima della scadenza dell’appalto alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, 
garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in 
essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le 
norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a 
dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l’organizzazione del lavoro del 
subentrante, previo confronto sindacale; 

4. 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;  

5. di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’articolo 30 comma 4 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

6. di avere esaminato la documentazione a base di gara. 

7. di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano la Concessione 
previste dal disciplinare di gara, dal contratto e di accettare espressamente le condizioni di cui 
agli artt. relativi a: subappalto, penali, risoluzione, responsabilità danni ed eventuale 
assicurazione per danni a terzi (clausola risolutiva espressa); 

8. di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla 
comunicazione dalla data prevista per l’avvio della gestione) di assicurazione RCT per danni a 
persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio con massimali non 
inferiori a quanto indicato nello schema di contratto; 

9. 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); 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

10.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 



Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n.  267: 

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

 

 

DA FIRMARE 

DIGITALMENTE  

 

 


