
 

 

                           
Allegato B: Persone giuridiche 

 
Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per  

l’affidamento dell’incarico dello studio “Osservatorio sulla filiera autoveicolare 
italiana” anno 2014. 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________(____) il ____/____/______ 

residente a_____________________________(____) via _______________________________n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/associazione/fondazione/comitato 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ via _____________________________________ 

e sede amministrativa a  _________________________ via ____________________________________ 

telefono _______________ fax _______________sito web______________________________________ 

e-mail certificata____________________________e-mail_______________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________________________ 

al n. _____________________n. Rea________________ C.F. / P. IVA ____________________________ 

matricola INPS ______________________ sede ______________________________________________ 

matricola INAIL _________________________  sede__________________________________________ 

Agenzia delle Entrate competente, sede di _________________________________________________ 

Centro per l’impiego competente, sede di _________________________________________________ 

Con domicilio eletto per le comunicazioni da parte della Camera di commercio di Torino in  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

fax  ___________________________  e-mail certificata_________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento 
dell’incarico dello studio “Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana” anno 2014. 



 

 

Essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 
 

DICHIARA 

- che l’impresa/associazione/fondazione/comitato di cui sopra non si trova in alcuna delle 
condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui 
all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- che nel caso di affidamento dell’incarico dello studio, lo stesso verrà svolto da: 

 personale dipendente 

 

 consulenti 

 

 in parte da personale dipendente e in parte da consulenti 

Nel caso in cui l’incarico venga svolto esclusivamente o in parte da personale dipendente indicare il 
C.C.N.L. a loro applicato è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
 
che è possibile scaricare il suddetto C.C.N.L. dal seguente sito web: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
OVVERO, qualora non pubblicato su alcun sito web, che l’unita copia del C.C.N.L. è conforme 
all’originale (barrare la casella in caso affermativo); 
 
NONCHE’, qualora esistente (in caso affermativo barrare la casella)  

 
che l’unita copia del contratto integrativo aziendale è conforme all’originale. 
 
che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla L. 68/99; 
 
che l’impresa sopra specificata non è soggetta alla L. 68/99. 

 

Indicare il rapporto di lavoro che lega il consulente di cui è stato trasmesso il curriculum con la 
persona giuridica che rappresenta: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
- le attività che verranno svolte per l’intera durata dell’affidamento dell’incarico dello studio in 
oggetto da professionisti in possesso, inoltre, dei seguenti titoli, requisiti culturali e professionali: 
 
essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)/specialistica (LS)/magistrale (LM) 
in:____________________________________________________________________________________; 

 aver maturato almeno tre anni di esperienza nel campo dell’analisi industriale settoriale, svolti 
negli ultimi cinque anni; 



 

 

 aver maturato almeno tre anni di esperienza nella gestione delle basi dati e nell’elaborazione ed 
analisi dei dati, svolti nell’arco degli ultimi cinque anni; 

 aver realizzato e pubblicato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico di 
procedura comparativa, almeno uno studio specialistico, a livello italiano e/o internazionale, 
inerente il settore autoveicolare o altri settori riconducibili alla filiera dei veicoli per il trasporto 
individuale e collettivo a terra, marittimo o aereo, di beni o persone (motociclistico, ferrotranviario, 
aerospaziale, nautico). La suddetta pubblicazione dovrà essere riconducibile direttamente o 
indirettamente al soggetto partecipante alla procedura comparativa. A tal fine il soggetto 
partecipante dovrà indicare tutti i riferimenti atti a permettere all’ente di accedere alla 
pubblicazione, nonché di allegare la medesima alla domanda di partecipazione 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

La medesima pubblicazione è altresì allegata alla presente dichiarazione. 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Allega una relazione tecnica scritta che contenga una sintetica e mirata indicazione sulla 
metodologia con la quale si propone di svolgere le attività di studio indicate ai punti 2.1 e 2.2 
dell’avviso pubblico di procedura comparativa e i curricula del/i professionista/i che svolgeranno lo 
studio in oggetto.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.      IL DICHIARANTE 
 

Luogo e data:  ____________________            ______________________________ 
  
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla procedura 
comparativa. 
 
 
 


