All. 1/A

Divisione Sport e Tempo Libero
Servizio Gestione Sport

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALL’INDAGINE ESPLORATIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA
GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING PRESSO IL PALATAZZOLI
DI VIA SANREMO, 67. PERIODO 12 SETTEMBRE 2022 - 5 MAGGIO 2023.
La/Il sottoscritta/o

…………………………………………………………………………

Nata/o il……………………….. a ……...……………………………………………................
in qualità di………………………………….………………………………………...................
dell’Associazione.……………………………………….…………………………..................
con sede in…………………...…………………………….………………………...................
con Codice Fiscale ……..……………………………………….…………………..................
con Partita IVA n. ………..………………………………………………….……...................
indirizzo posta elettronica ………………………………………………………….................
Indirizzo PEC ………………………………………………………………………......................
Contatti telefonici…………………………………. ………………………………....................
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

1

ed

il

loro

numero:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................
indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, per le funzioni
di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:
……………………………………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………...............................
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA INDAGINE ESPLORATIVA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO IN OGGETTO FORMULANDO LA SEGUENTE OFFERTA

TARIFFA A PASSAGGIO DA APPLICARE ALLE SOCIETA’
SPORTIVE PER SERVIZIO LEVIGATURA E SERVIZI
COLLEGATI

TARIFFA A PASSAGGIO/
SERVIZIO
(offerta al ribasso) espresso
in valore assoluto al netto di
IVA

Costo per passaggio/servizio Euro 11,00 al netto di IVA
(importo tariffa a BASE DI GARA)
di cui:
IMPORTO COSTI MANODOPERA E ONERI PER LA
SICUREZZA AZIENDALE
(art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

____________________

A tal fine 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:_________________________________________
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-nominativi Amministratori e Legali Rappresentanti:_______________________
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(possesso dei requisiti di ordine generale);
c) di non aver cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
(disposizione antimafia);
d) di non trovarsi nella circostanza interdittiva di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.;
e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere
per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
f) 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 12/3/99 e s.m.i.
OVVERO
qualora non soggetto a tali obblighi

la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non
assoggettabilità alla Legge 68/99
g) 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
della concessione;
h) di aver determinato la tariffa migliorativa offerta (rispetto a quella determinata
dall’Amministrazione) 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 della concessione;
i) di assumersi l’impegno di istituire in caso di aggiudicazione, una sede operativa in
Torino o comuni limitrofi;
j) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
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k) di accettare le condizioni tutte previste dal Capitolato d’oneri (All. 1/B);
l)

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.pd
f
DICHIARA INOLTRE

-

che il personale che verrà impiegato nella levigatura del ghiaccio possiede
professionalità specifica nel servizio oggetto della concessione e quindi fornisce
adeguate garanzie di svolgere il servizio a regola d’arte;

-

di impegnarsi a garantire quotidianamente il livello ottimale di fruizione delle
piste, provvedendo ad effettuare almeno un passaggio giornaliero su entrambe
le piste a prescindere dagli allenamenti o dalle partite programmate

FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE
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