ALLEGATO 1

ISTANZA

Il sottoscritto……………………………………………………………..……, legale
rappresentante della Ditta ………………………………………………, al fine di
poter partecipare all’affidamento in economia di cui all’oggetto e consapevole della
responsabilità, anche penale che ciò comporta in caso di dichiarazioni mendaci o di
uso delle medesime, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

1)
l’integrale accettazione delle condizioni particolari della fornitura allegate dalla
stazione appaltante, senza riserva alcuna;
2)
che la ditta è iscritta al Registro Unico presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di ……………………..…, con il n.:……………., ai sensi del D.P.R.
7/12/95 n. 581
3)di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei
requisiti di ordine generale);

4) l’esatta denominazione della ditta è: ……………………………………………
la natura giuridica della ditta è: ……………………………………………………
la sede legale è sita in: ……………………………………………………… l’oggetto
dell’attività è: ………………………………………………………………………….
il codice fiscale/partita IVA è: ………………………………………………………
il n. della posizione I.N.P.S. è: ……………………………………………………
l’indirizzo (Via o piazza, numero civico e città) della sede INPS di competenza è:
il n. della posizione I.N.A.I.L. è:……………………………………….l’indirizzo
della sede I.N.A.I.L.:………………………………………………………………. …
5)
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,
che sussiste la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99

6) che tutte le strutture e i locali utilizzati per le attività del presente affidamento
risultano in regola con la normativa per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro,
-

che la ditta è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 26 del
Decreto Legislativo n. 81/2008, in combinato disposto con l’allegato XVII, comma 1,
del medesimo decreto;
che tutta la documentazione prevista dal succitato allegato sarà disponibile in caso
di affidamento;
7) di subappaltare alla/e ditta/e…………………… le seguenti parti della fornitura:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
di non richiedere subappalto.
(crocettare la voce che interessa);
8) il numero di fax è: ……………
9)
l’indirizzo
di
posta
elettronica
……………………………………………………

certificata

è:

10)
di autorizzare l’invio delle comunicazioni al numero di fax indicato dal
destinatario in sede di offerta
non autorizzare l’invio delle comunicazioni al numero di fax indicato dal
destinatario in sede di offerta
(crocettare la voce che interessa);
11)
il
domicilio
eletto
per
comunicazioni…………………………………………………………;

le

12) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di una pubblica amministrazione che
abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alle cessazione del rapporto, ai
sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
13) numero IBAN…………………………………………………………………….,
codice fiscale e generalità complete della persona delegata all’incasso

(ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 si ha l’obbligo di comunicare entro 7
giorni l’eventuale variazione dei dati di cui sopra);
14) che la ditta non si trova nello stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di
attività e di concordato preventivo, o in stato di sospensione dell’attività commerciale
e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l’applicazione di uno dei
suddetti provvedimenti;
che trova applicazione quanto previsto dall’ art. 110 del D.L.vo 50/2016 e
dall’art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i, ed in particolare
Di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai
sensi dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera h),
del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a
pena di esclusione, tale condizione, ed allegare all’istanza i documenti previsti dal
medesimo articolo;
E dunque allega la documentazione prevista dalla suddetta norma.
Si trova in stato di fallimento, ma il relativo curatore fallimentare è stato autorizzato
all’esecuzione gare ed ai contratti pubblici ai sensi dell’art. 110 del D.lgs n. 50/2016 e
in tal caso allega il provvedimento di autorizzazione .
(crocettare la voce che interessa).
Dichiara inoltre di:
1. 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 previste dalla RDO;
2. che la prestazione offerta corrisponde alle specifiche indicati nel
disciplinare tecnico ( all. 8) e nella RDO.
3. di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nella RDO e nei
relativi allegati;
4. di impegnarsi ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
5. di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche 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;
6. l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
7. di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;

8. di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 201507125/005 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_comporta
mento_torino.pdf) ;
9. di impegnarsi a sottoscrivere il Contratto di nomina a Responsabile esterno
del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
UE/2016/679
(consultabile
al
link
http://bandi.comune.torino.it/informazioni)
antecedentemente
alla
sottoscrizione del contratto di appalto o del verbale di avvio del servizio in
caso di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
10.di essere in possesso della licenza prescritta dall’art. 115 R.D.
18/06/1931, n° 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
11.di conosce ed accettare la clausola di cui all’art. 21, comma 3 in base
alla quale la C.A. avrà la facoltà di cedere il contratto alla propria
società di riscossione SORIS S.p.A. alle medesime condizioni
economiche e contrattuali, dandone comunicazione preventiva alla
controparte
12.conoscere ed accettare, senza riserve o eccezioni, le condizioni tutte che
regolano l’impresa e le condizioni previste nella RDO N.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO
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