
ALLEGATO E 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(da inserire nella busta telematica “BUSTA amministrativa") 

 
 
 

Spett.le 
Comune di Torre Pellice  

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO SULLA RETE STRADALE DEL 
COMUNE DI TORRE PELLICE PER GLI ANNI 2022-2025, DA AFFIDARSI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA, 2, LETT. 
A) DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 108/2021, SECONDO IL CRITERIO DEL 
MINOR PREZZO. 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

Nato/a il   
 

Residente in Via/Piazza n. Codice 
 

Fiscale    
 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 
 
 

 
 

con sede in Via/Piazza    
 

CAP Comune Prov. ( ) 
 

Partita IVA    
 

Telefono Fax e-mail   
 

pec    
 

IN QUALITA’ DI 
 

partecipante singola 

consorzio stabile 

…………………………………………………………………………………………………… 

consorzio ordinario…………………………………………………………………………………………………. 

costituito 

costituendo 

consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane 

…………………………………………………………..…………… 



raggruppamento temporaneo fra ……………………………………………………………… 

(mandante) e ……………………………………………………………………………………… 

(mandataria) 

costituito 

costituendo 

DICHIARA 
 

La propria volontà di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio DI SGOMBERO NEVE E 
ANTIGHIACCIO SULLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI TORRE PELLICE PER GLI ANNI 2022-2025, da affidarsi ai 
sensi dell’art. 1, comma, 2, lett. a) della legge 120/2020, modificata dall’art. 51 della legge 108/2021, secondo 
il criterio del minor prezzo. A tal fine il sottoscritto dichiara: 

a) di essere iscritto alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) che non sussistono motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
c) di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale 

e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana 
o quella del paese di residenza; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 68/1999 
e successive modificazioni ovvero indicazione dei motivi per cui non si è soggetti all’osservanza delle 
suddette norme; 

e) di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) e il codice recante le norme di comportamento per i 
dipendenti del Comune di Torre Pellice; 

f) di essere in possesso di polizza assicurativa della responsabilità civile come specificato nel Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

g) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti 
gli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

h) di impegnarsi a mettere a disposizione una struttura debitamente attrezzata, posizionata ad una distanza 
non superiore a km. 5 dal comune di Torre Pellice, da adibirsi a ricovero dei mezzi di servizio e per lo 
stoccaggio del sale 

i) di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla scheda tecnica, 
comportante la disponibilità esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel servizio oggetto del presente appalto in 
favore del comune; 

j) di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni tutte del presente 
capitolato, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto dell’appalto, avendo valutato nella 
determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del 
contratto; 

k) di designare un proprio incaricato, di idoneo livello di professionalità, esperienza lavorativa, formazione, 
quale referente unico dell’Ente per il servizio oggetto del presente capitolato. 

 
"Il dichiarante è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità". 

 

ALLEGA 
 

- copia documento identità del sottoscrittore; 
- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un 



procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i 
poteri del sottoscrittore; 

- (nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

 
 
 
 

Il/La dichiarante 
Firmato Digitalmente 

 
 
 

 

(luogo e data



 


