
FAC SIMILE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le Scuola Allievi Carabinieri di Torino 

           Servizio Amministrativo  

         Via Cernaia n. 23     10121 TORINO 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione e modello di autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti per 

la partecipazione alla ricerca di mercato (raccolta di offerte in economia, ai sensi del D./Lvo n. 

50/2016 e s.m.i. nonché del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236), relativa all’affidamento del 

servizio di installazione, gestione e manutenzione delle lavatrici e asciugatrici “self-service”, 

comprensivo di lavori preliminari consistenti nell’adeguamento dell’impianto elettrico e dei 

locali adibiti all’allacciamento delle lavabiancheria e asciugabiancheria, presso la caserma 

“Cernaia”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, per l’anno 2022, rinnovabile di anno 

in anno per un massimo di anni tre, oltre al primo periodo di stipula, su espressa volontà 

insindacabile dell’Amministrazione – lotto unico. CIG: Z3433E60B3. 
  

Il sottoscritto, 
 

                    Cognome                        

  
Nome                        

           
nato a                         

 provincia  stato   data di nascita    

 (   )  (    )  il   /   /      

                   
Codice Fiscale                        

                        
PEC                         

E-mail                        

Telefono                        

  
residente a                    (   ) 

                        
in Via/Piazza                        

                 
n. civico       Int.Scala     C A P        

                       

in qualità di Legale Rappresentante della seguente Ditta/Società: 
 

Ragione Sociale                        

                        

  Codice Fiscale                        

Partita I.V.A.                        

  
Sede Legale a                    (   ) 

                        
in via/piazza                        

                 
n. civico       Int.Scala     C A P        

                        
PEC                        

E-mail                        

Telefono                        

Fax                        

Sede Amm.va                    (   ) 

                        
in Via/Piazza                        

                 
n. civico       Int.Scala     C A P        

                      
PEC                        

E-mail                        

Telefono                        

Fax                        

                        Iscriz.CCIAA di                    (   ) 

                        



Numero iscriz.                        

                 
Descrizione                        

Attività                        

Economiche                        

                        

                 Matric. Azien                        

                        Pos.Contr.Indiv.                        

                        
Sede I.N.P.S.                    (   ) 

                 Sede I.N.A.I.L.                    (   ) 

                 CCNEL Applic.                        
                        
                        
Numero Soci                        
                        Numero Dipen.                        

 

C H I E D E 
di essere invitato a partecipare al procedimento amministrativo di gara relativo all’affidamento del 

servizio di installazione, gestione e manutenzione delle lavatrici e asciugatrici “self-service”, 

comprensivo di lavori preliminari consistenti nell’adeguamento dell’impianto elettrico e dei locali 

adibiti all’allacciamento delle lavabiancheria e asciugabiancheria, presso la caserma “Cernaia”, sede 

della Scuola Allievi Carabinieri di Torino - lotto unico, per l’anno 2022, rinnovabile di anno in anno 

per un massimo di anni tre, oltre al primo periodo di stipula, su espressa volontà insindacabile 

dell’Amministrazione, 
 

D I C H I A R A 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e pienamente 

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di 

dichiarazioni false o mendaci, ex artt. 75 e 76, citato d.P.R.: 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, D.L/vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, D.L/vo 18 aprile 2016, 

n.50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 di non trovarsi nelle cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67, D.L/vo 

n.159/2011 e s.m.i.;  

 di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti (DURC 

REGOLARE) e di osservare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 di rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro ed eventuali integrativi 

territoriali/aziendali del settore merceologico oggetto della presente gara, nonché le normative 

di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.L/vo n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei 

dipendenti e/o soci; 

 di autorizzare, ex art. 79, D.L/vo n. 50/2016, la Scuola Allievi Carabinieri di Torino a 

trasmettere tutte le comunicazioni previste dal comma 5°, citato art. 79, in relazione al presente 

procedimento amministrativo di gara all’indirizzo di PEC sopra menzionato; 

 ai sensi del D.L/vo n. 101/2018, recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 in materia 

di protezione dei dati personali, di autorizzare la Scuola Allievi Carabinieri di Torino al 

trattamento dei dati personali per le finalità riconducibili al procedimento di gara in oggetto 

indicato, eventuale aggiudicazione e stipula contrattuale; 
 

A L L E G A 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto. 
 

Località,                    (   ) 

                        
Data   /   /                  

                         .............................................................................................. Il Legale Rappresentante 

 ............................................................................. ____________________________________ 

 .................................................................................... (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) 


