ALL. I
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI

ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA’ DI TORINO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2018/110
CIG 739779558E

Alla Città di Torino
Direzione Ambiente, Verde e
Protezione Civile
Servizio Politiche per l’Ambiente
Tutela Animali
Via Padova 29
10152 Torino

Il sottoscritto___________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________
Residente a ___________________________in via_____________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa________________________________________________________
oggetto dell’attività ____________________________________________________________________
estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente
______________________________________________________________________________________

sede legale sita in ______________________ via ____________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA _______________________________________________________________
Telefono __________________________Cellulare ____________________________________________
fax _____________________ e-mail ____________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________

in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata
non in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata.

Chiede di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di clinica
veterinaria per gli animali dei canili municipali della Città di Torino per il biennio 2018/2019
approvata con determinazione dirigenziale num mec 201840871/110 approvata il 23/02/2018
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

A TAL FINE DICHIARA :
•

di accettare tutte le condizioni previste nel capitolato speciale ;

•

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 nonché del costo del lavoro 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/delle
datori/trici di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

•

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 contratto con massimali non inferiori a quanto indicato nel
presente capitolato;

•

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei/delle 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, allega la
dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;

•
•

l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di
appalto che il/la concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità
previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di/delle subappaltatori/trici,
specificandone la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale;

•
•
•
•
•
•
•
•

di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016

•

di impegnarsi al rispetto del vigente Patto di integrità approvato con deliberazione del Consiglio

di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter. del D.lgs. 165/2001
introdotto dall’art. 1 comma 42 lettera l) della L. 190/2012;

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_to
rino.pdf);
•
•
•
•

di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore e codice fiscale del
sottoscrittore

Torino, ___________________

FIRMA
___________________________________
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Allegato: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi da compilarsi a cura di
ciascun soggetto che ricopra cariche all’interno dell’impresa.
Informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Da compilarsi a cura di ciascun soggetto che ricopra cariche all’interno dell’impresa

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome)________________________________________________________
____nat_

a__________________Prov____il

______

residente

a_______________________via/piazza________________________________________________n____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:
Nome
CF

Cognome
_

Luogo e data di nascita_

residenza

Nome

Cognome _

CF

_

Nome

Cognome _

Luogo e data di nascita_

_

_

_

Luogo e data di nascita____ residenza

CF

_

_

_
residenza
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_

_

Nome
CF

Cognome _
_

Luogo e data di nascita_
Nome

residenza
Cognome _

_

_

Luogo e data di nascita_

residenza

_

_

Nome

Cognome _

_

_

_

_

CF

CF

_

_

Luogo e data di nascita_

residenza

Nome

Cognome _

CF

_

Luogo e data di nascita_

residenza

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Torino, ___________________

FIRMA
___________________________________
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