ALLEGATO 8

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LA PLATEA DI POTENZIALI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI E LE
CONDIZIONI ECONOMICHE PRESENTI SUL MERCATO DI RIFERIMENTO PER I

“SERVIZI DI LOGISTICA

MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA PER L’EFFETTUAZIONE DEI
TRASPORTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (COMUNALI) 2021”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a il ______________ a ______________________________________________ prov. ____,
rif. tel. _________________________________, tel. cell. ________________________________,
e-mail ________________________________________________________________________,
PEC __________________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________,
con sede in via / piazza ___________________________________________________ n. ______
del Comune di _________________________________________________________ prov. ____,
numeri di posizione INPS e INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti
Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare
quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa, nonché il contratto di lavoro applicato ai
propri dipendenti ed il loro numero:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo e n. telefonico e fax, per le
funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:
…………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………..……………..

PARTECIPANDO ALLA INDAGINE ESPLORATIVA

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 essere iscritto alla C.C.I.A.A.:
- denominazione: _____________________________________________________________
- ragione sociale: _____________________________________________________________
- sede e oggetto attività: _______________________________________________________
- partita Iva o codice fiscale: ____________________________________________________
- nominativi amministratori e legali rappresentanti: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b)

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);

c)

di non aver cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

d)

di non trovarsi nella circostanza interdittiva di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

e)

di conoscere ed accettare senza riserve le condizioni tutte previste nelle Condizioni Generali
di Contratto relative al Bando “Servizi” / Categoria merceologica “Servizi di Logistica” del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), così come integrate e/o
modificate dalle clausole contenute nell’estratto del disciplinare d’oneri e nel disciplinare
tecnico e relativi allegati;

f)

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 dagli
accordi territoriali stipulati 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;

g)

di aver valutato e tenuto conto, nella determinazione del ribasso preventivato, di tutti gli oneri
da sostenere per assicurare una corretta regolare e puntuale esecuzione del servizio, nel

rispetto delle condizioni tutte previste dall’estratto del disciplinare d’oneri e dal disciplinare
tecnico e relativi allegati, anche con particolare riguardo agli 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;
h)

di essere in regola e di impegnarsi ad osservare tutte le norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare di
essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14
e 26 del medesimo decreto;

i)

di avere una adeguata sede logistica/operativa in Torino, ovvero anche in comuni limitrofi la
cui distanza da Torino sia tale da non compromettere l’operatività e l’organizzazione dei
servizi come previsti dall’estratto Disciplinare d’oneri e Disciplinare tecnico;

j)

l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. 81/2008;

k)

di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

l)

indicare solo l’opzione che interessa:

□ 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 marzo 99 e s.m.i.;
ovvero,

□

qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la
condizione di non assoggettabilità alla medesima Legge 68/99;

m) di impegnarsi a prendere visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nei luoghi di
lavoro oggetto dell’appalto (DUVRI), e di impegnarsi, ai fini dell’attuazione dei commi 2, lett. a)
e b) e 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a sottoscrivere congiuntamente al Datore di
lavoro committente il documento di cui all’art. 26, co. 3 del citato decreto, prima dell’avvio
dell’esecuzione dei servizi;
n)

che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nell’estratto disciplinare
d’oneri e nel disciplinare tecnico e relativi allegati;

o)

l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero
la quota di appalto che l’operatore economico intende eventualmente subappaltare nel rispetto
delle modalità previste dall’estratto disciplinare d’oneri nella misura massima percentuale del
…………….….……% (indicare in cifra) dell’importo complessivo del contratto;

p)

di impegnarsi ad impiegare nell’esecuzione dell’appalto risorse professionali preparate ed
adeguate alla conduzione dei mezzi come previste dai disciplinari, con particolare riferimento

per l’adeguatezza delle autorizzazioni ministeriali alla guida possedute dai conducenti dei
mezzi;
q)

di essere in possesso, o di impegnarsi a stipulare ovvero adeguare le relative polizze, di
assicurazione RCT/RCO per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione
del servizio e adeguata “polizza vettoriale”, con massimali non inferiori a quanto indicato
all’art. 12 dell’estratto disciplinare d’oneri;

r)

che la Ditta è accreditata sulla piattaforma elettronica del MePA (Mercato elettronico Pubblica
Amministrazione) relativa al Bando “Servizi” / Categoria merceologica “Servizi di Logistica”;

s)

di possedere, ex art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Certificazione di Qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della
vigente normativa per i servizi di trasporto/trasloco/logistica, oggetto della presente indagine.

t)

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, reperibili al seguente indirizzo internet:
(www.comune.torino.it/ amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

u)

di impegnarsi, ove ne ricorrano i presupposti, 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., ove ne ricorrano necessità e presupposti;

v)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare (leggasi “a questa indagine di mercato”)…………….
…………………………………………………………………………………………………………
rilasciati dal Tribunale di competenza di …………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………,
nonché dichiara di non partecipare alla presente indagine esplorativa quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE

