
ALLEGATO A 

Istanza di partecipazione  

 

Spett.le Città di Torino 

Direzione Decentramento 

Via Corte d’Appello 16 

10122 - TORINO 

 

P.E.C.     giuseppe.santacroce@cert.comune.torino.it 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER 

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS 

NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________ il ______________________________________ 

 

residente a ________________________ in via_______________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________ legale rappresentante della ______________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Telefono __________________________Cellulare ___________________________________ 

 

Telefax _____________________ e-mail ___________________________________________ 

 

PEC _________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

□ di essere iscritto al Registro Unico delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, ai sensi del D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995, con indicazione della 

natura giuridica, denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, nominativi e generalità degli 

amministratori e legali rappresentanti, sede legale e oggetto dell’attività (che deve essere attinente 

alla natura del servizio richiesto); 

 

natura giuridica ___________________________________________________________________ 

denominazione ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale e/o Partita IVA _______________________________________________________ 

amministratori e legali rappresentanti (nominativi e generalità) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

sede legale a_____________________________ in via ___________________________________ 

oggetto dell’attività ________________________________________________________________ 

 

□ di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(possesso dei requisiti di ordine generale); 

 

□ l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (disposizione 

antimafia); 

 

□ 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’accordo quadro; 

 

□ 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 12/03/99 e s.m.i. ovvero di non essere assoggettabili alla legge 68/99; 

 

□ che il personale che sarà impegnato nelle attività oggetto del presente servizio ha seguito un corso 

aggiornato sulla normativa UNI EN 1176-1177 in materia di sicurezza del giocattolo, e l’impegno a 

fare eseguire gli eventuali aggiornamenti entro i termini indicati dalla normativa qualora la stessa 

subisca variazioni; 

□ che gli interventi di manutenzione verranno eseguiti nel rispetto della normativa di riferimento 

vigente UNI EN 1176/1-11 e UNI EN 1177 (specifiche per la sicurezza dei giochi posati in aree 

pubbliche) e alle disposizioni UNI EN 957 e UNI EN 16630 per le “attrezzature fitness” ovvero di 

ogni ulteriore prescrizione di norme specifiche UNI e UNI EN in vigore. 

 

In relazione all’Avviso Pubblico relativo al servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche e 

fitness nelle aree verdi delle circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a all’indagine di mercato inerente l’accordo quadro per il servizio di 

manutenzione delle attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi circoscrizionali che sarà oggetto di 

successiva procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 54 del Codice dei contratti pubblici approvato 

con D.Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto con D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20 maggio 

2017. 

 

 

 

Torino, ___________________ 

 

FIRMA E TIMBRO 

    Il Legale Rappresentante 


