Marca da
Bollo
€ 16,00
Allegato n. 1
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi degli artt.
38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con riferimento alla Vostra richiesta di offerta per lo
svolgimento dei servizi relativi alle le attività necessarie all’implementazione del sito Web MuseoTorino.

Il sottoscritto …………………………………………………………………...... nato il…………………………….........
a...........................................................................................................................……………………….
In qualità di…………………………….……………………….dell’impresa…………………………….…………………………
con sede in…………………...…………………………….……………………………………………………………………………….
con codice fiscale n°……..……………………………………….………………………………………………………………………
iscritto ad Inarcassa con posizione n………………………………………………………………………………
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 non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei

requisiti di ordine generale);
b) che nella formulazione dell’offerta, si è tenuto conto dei costi del lavoro e degli oneri previsti
per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei servizi nel rispetto delle condizioni tutte
previste nel Disciplinare;
d) che i servizi corrispondono alle specifiche tecniche indicate nel Disciplinare;
e) di conoscere ed accettare le condizioni previste nel Disciplinare;
f) 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;
g) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
h) 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.
201307699/004
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf).
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