
 
ALLEGATO 1) AL DISCIPLINARE – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

da presentare sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
e corredata da fotocopia del documento di identità dello stesso sottoscrittore 

 

Spett.le  
FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA 
METROPOLITANA 
Piazza della Libertà, 4 
10036 Settimo Torinese (TO) 

 
 
AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024, OLTRE EVENTUALE RIPETIZIONE 
TRIENNALE: 
- LOTTO 1: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA FONDAZIONE ECM (CIG 8553251E00)  
- LOTTO 2: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CONSORZIO BACINO 16 (CIG 85532583CA)  
- LOTTO 3: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SOCIETA’ PATRIMONIO srl (CIG 855326598F) 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a ______________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta/Cooperativa ________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ 

oggetto dell’attività ___________________________________________________________ 

data di inizio dell’attività _______________________________________________________ 

Tel _________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. _____________________________________________________________ 

Partita IVA n. _____________________________________ ___________________________ 

Con posizione INPS n. _________________________ sede di __________________________ 

Con posizione INAIL n. ________________________ sede di __________________________ 

Con posizione in altri istituti _________________ di ____________ n. ___________________ 

Tipo di contratto applicato _______________________________________________________ 

Numero di dipendenti dedicati _____________________________________________________ 

 
Presa visione di tutte le clausole contenute nella lettera di invito, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
prestazionale, accettandole senza riserva alcuna, 
 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del Lotto 1: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA 
FONDAZIONE ECM; Lotto 2: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CONSORZIO BACINO 16; Lotto 3: 



SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SOCIETA’ PATRIMONIO srl, PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 
31/01/2024, OLTRE EVENTUALE RIPETIZIONE TRIENNALE, in qualità di (indicare la voce che interessa): 
 

 Impresa singola 

 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese:  

 costituito 

 costituendo 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese 

 costituito 

 costituendo 

 Consorzio 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
 di aver preso visione e di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare e 

nel Capitolato prestazionale; 
 di aver eseguito servizi analoghi nel quadriennio precedente (2016-2017-2018-2019) a favore di 

Enti Pubblici o Aziende private (da dichiarare con il rispettivo importo, data e destinatario), per 
un importo complessivo pari almeno alla base d'asta per il triennio (€ 358.400,00); 

 di impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa: 
 per i danni comunque derivanti all’amministrazione causati dal comportamento, anche omissivo, 

del proprio personale durante o connesso con lo svolgimento del servizio di pulizia comprensiva di 
danni da incendio, con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00; 

 per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di euro 2.000.000,00. 
 
 
 
Al fine della partecipazione alla gara ALLEGA il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 
del D.Lgs. 50/2016, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in 
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore 
economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e soddisfa i criteri di 
selezione definiti a norma dell'art. 83. Tale DGUE dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato 
elettronico e su supporto informatico all’interno della Busta amministrativa. 
 
ALLEGA inoltre: 
1. dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 
2. RICEVUTA comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria di € 7.180,00  del totale complessivo 

dei lotti; 
3. il PASSoe ottenuto a seguito della procedura di registrazione al servizio AVCpass. 
 
Luogo e data, 
 

FIRMA (del Legale rappresentante) 
_______________________________ 


