
ERRATA CORRIGE 

 

Si segnala che l’avviso esplorativo contiene un errato riferimento all’iscrizione all’albo fornitori 

della Città che, dal 1° luglio 2017, non è più operativo e pertanto, il paragrafo riguardante i 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE è così corretto: 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48. I soggetti 

partecipanti, qualora non ancora inseriti nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, sono invitati a 

presentare istanza di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. 

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesta a: Ufficio Albo Fornitori - Via Borsellino n. 

16 - 10138 Torino - tel. +39.011.01126807-823-738-802 - fax +39.011.01126839. - e-mail: 

albofornitori@comune.torino.it. 

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Inoltre è richiesto: 

1. Iscrizione nel registro C.C.I.A.A.. 

2. Non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;  

3. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione 

antimafia);  

4. 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;  

5. di essere in regola con le norme che disciplinano i l diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 

17 della Legge n. 68 del 12/03/99 e s.m.i. ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la 

dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge 68/99;  

6. Adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del 

lavoro; . 

7. regolarità contributiva con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsa dalla vigente 

normativa nei confronti dell’I.N.A.I.L e dell’I.N.P.S. 
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