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ALLEGATO 1) 
 1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.1 n.1– Busta n.1 del Disciplinare di Gara, n.1 

 
  
   
  
ISTRUZIONI  PER LA COMPILAZIONE 
 
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale 
compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.1 – Busta n. 1 del 
Disciplinare di gara. Si precisa tuttavia che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena 
l’esclusione e che il concorrente potrà trascrivere altrove il contenuto senza che ciò determini di 
per sè l’esclusione dalla procedura. 
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento)  

 
 
 
 
                                                                                                                                                    Spett.le  SAGAT HANDLING Spa 
   
   Oggetto: “ Gara Servizio di assistenza bagagli, merce e posta e servizio di pulizia 
aeromobili presso l’aeroporto di Torino ” 
  
 Il sottoscritto 
 nato il                                              a 
 in qualità di 
 dell’impresa 
 con sede in 
 codice fiscale                                          
 tel.                                                                 fax                                 

CHIEDE 
 di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di: 
[barrare la sola fattispecie che ricorre] 
   Impresa singola  
ovvero 
Consorzio ex art. 45 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 
 
ovvero 
 
Consorzio ex art. 45 c.2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 
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 DICHIARA 
 
a) * che l’Impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio  di 

______________ _________________________________   
  
 Numero di iscrizione                                             
 
Numero REA ………………… 

 
P. IVA ………………………………. 

 
Data d’iscrizione ………………………………….. 
 
Settore di attività………………………………………………………………………………… 
 
Forma giuridica attuale                                               
 
Sede ……………………………………………………………………………….. 
LEGALE 
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F……………………………………… 
 
INPS matricola n. ……………………………………………. sede di ……………………………… 
 
INAIL codice ditta n. ………………………………………   sede di ……………………………… 
 
Sede Ufficio delle Entrate competente: …………………………………………………………………………………………………………. 
 Dimensione Aziendale:       da 1 a 5     da 6 a 15    da 16 a 50     da 51 a 100      oltre 
 
 
Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto  
Via……………………………………………n.………CAP………………Città…………………………  
Indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………  
Fax ……………………………………………………………………………………………………  
 

  
 - per  le sole imprese italiane:  
 Codice attività                                             
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b) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
 che in capo all’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una 

procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6,  del D. Lgs. 50/2016;   c) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati al comma 3 di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016; 
 d) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]   
di essere in possesso di certificazione di qualità ISO:9001;  e) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
di prendere atto che, in caso di aggiudicazione, la stipula del contratto è sottoposta alla condizione dell’ottenimento da parte dell’ENAC dell’autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Enac “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di 

assistenza a terra” Ed. 5 del 23/04/2012, di impegnarsi a comprovare il possesso di tali requisiti in caso di aggiudicazione nonché di accettare in caso di mancata autorizzazione da parte 
dell’ENAC e di conseguente mancata stipula del contratto che nulla potrà essere vantato, a qualsivoglia titolo, nei confronti della SAGAT HANDLING;  

f)  [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]  
di essere in possesso di idonee referenze bancarie – (almeno due - i concorrenti che dispongono di conti correnti presso un solo istituto bancario dovranno allegare una 

dichiarazione che attesti tale circostanza ed in tal caso il requisito potrà essere soddisfatto 
allegando una idonea referenza bancaria);  

g) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]  
di aver svolto presso i seguenti aeroporti con traffico almeno pari a 1.500.000 passeggeri annui:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, servizi di cui all’Allegato A del D.lgs 18/99 nelle seguenti categorie: ………………………………………………………………, per 

un importo complessivamente pari ad € …………………………….;  
[alla dichiarazione di cui sopra, il concorrente dovrà allegare idonea documentazione 
probatoria a conferma di quanto dichiarato (es. contratto stipulato con le società committenti – quali Handler, vettori, società di gestione aeroportuale, ecc – con allegata 
idonea documentazione a comprova della regolare esecuzione dei servizi, quale ad es. le relative fatture, oppure dichiarazione redatta dalle medesime società committenti di cui 
sopra. In ogni caso il concorrente, a corredo della documentazione presentata, dovrà dare evidenza degli importi relativi ai servizi eseguiti e dichiarati suddivisi per categoria dei servizi stessi] Ovvero  
[in caso di avvalimento, il concorrente dovrà compilare la dichiarazione sottostante indicando la misura nella quale possieda in proprio il requisito]    

di aver svolto presso i seguenti aeroporti con traffico almeno pari a 1.500.000 passeggeri annui: 
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 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, servizi di cui all’Allegato A del D.lgs 18/99 nelle seguenti categorie: ………………………………………………………………, per 

un importo complessivamente pari ad € ……………………………. e di avvalersi, per la parte restante, dei requisiti dell’impresa ausiliaria ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… che rilascia separata dichiarazione;  

h) * [barrare la fattispecie che ricorre]  
ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016:  
h_1)   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui al’art. 2359 del c.c. rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
(oppure) 

 h_2)   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente 

(oppure) 
 h_3)   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente 
 [nelle ipotesi di cui ai precedenti punti h_2) oppure h_3) completare la dichiarazione 

come segue]  
 di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi 
dell’art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese:   

    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 

 
 
i) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli 

oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza 
ex D.Lgs. 81/08; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]  

j)  di aver preso visione dei documenti di gara e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano la presente gara, nonché, in caso di aggiudicazione, i contratti di appalto ed in particolare di aver preso visione e di accettare 
integralmente e senza riserve lo Schema di contratto ed i relativi allegati [per effettuare la dichiarazione barrare la casella] 
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 k) *  di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione 
dell’offerta [per effettuare la dichiarazione barrare la casella] 

  l) * [barrare la fattispecie che ricorre]  
 di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1bis, comma 14 L.383/01 

(oppure) 
 
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;  

 m) * di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella] 

 n) * di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella] 

 
o) * di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito 

www.aeroportoditorino.it sez. SAGAT – Chi siamo – Gruppo SAGAT – Governance), e di 
impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]  

 p) limitatamente ai Consorzi, di concorrere per la seguente impresa consorziata: 
 
_______________________________________________________________ 
       
Si allega: 
[barrare i documenti che si allegano] 

 
 copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della dichiarazione; 

 
 certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciata dalla SAGAT HANDLING al 

momento della effettuazione del sopralluogo e della presa visione;  
 idonee referenze bancarie (almeno due - i concorrenti che dispongono di conti correnti presso 

un solo istituto bancario dovranno allegare una dichiarazione che attesti tale circostanza ed in 
tal caso il requisito potrà essere soddisfatto allegando una idonea referenza bancaria); 
 

 a comprova del possesso del requisito di cui al punto 6 sub (v) dell’avviso di gara idonea 
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato alla lettera g);  

 certificazione di qualità ISO:9001; 
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 copia del D.U.V.R.I. timbrato e firmato nello spazio riservato all’azienda, nonché 
debitamente compilato in ogni rispettiva parte dei modelli A, B e C ivi contenuti;  

 limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/16: elenco delle imprese 
consorziate;  
 limitatamente ai consorzi: copia dell’atto costitutivo; 

 
 cauzione provvisoria.   

Lì, _________________         Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante)  

 
 * Dichiarazioni da rendersi anche da parte dell’impresa consorziata indicata come futura esecutrice 

del servizio 
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ALLEGATO 2) - AVVALIMENTO 
 
 1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.2 , sub x) – Busta n.1 del Disciplinare di Gara  
  

ISTRUZIONI  PER LA COMPILAZIONE 
 
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale 
compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.2 sub x) – Busta n. 1 
del Disciplinare di gara. In alternativa il concorrente potrà trascriverne il contenuto a condizione 
che tutte le dichiarazioni previste nel fac-simile allegato siano rese validamente. 
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento)                                                                                                                                                       Spett.le  SAGAT Spa 
 Oggetto: “ Gara Servizio di assistenza bagagli, merce e posta e servizio di pulizia 
aeromobili presso l’aeroporto di Torino ” 
 
 Il sottoscritto 
 nato il                                              a 
 in qualità di 
 dell’impresa 
 con sede in 
 codice fiscale                                          
 
tel.                                                                 fax                             

 
in qualità di impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/16 dell’impresa 
………………………. con sede in …………………… 
 

DICHIARA 
 a) che l’Impresa è iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio di ____ 

 ___________________________________________   
  

Codice fiscale e Numero di iscrizione                                             
 
Numero REA 

 
P. IVA  

 
Data d’iscrizione ………………………………….. 
 
Settore di attività 
 
Forma giuridica attuale                                               
 
Sede 
LEGALE 
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F……………………………………… 
 
INPS matricola n. ……………………………………………. sede di ……………………………… 
 
 INAIL codice ditta n. ………………………………………   sede di ……………………………… 
 CASSA EDILE codice impresa n. ………………………. sede di ……………………………… 
CCNL applicato:                    
 Edile Industria                    Edile Piccola Media Impresa  
Edile Cooperazione         Edile artigianato                                      
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Altro Non Edile (specificare quale)  ……………………..…….. 
 
Dimensione Aziendale:       da 1 a 5     da 6 a 15    da 16 a 50     da 51 a 100      oltre 
Sede Ufficio delle Entrate competente:  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto  Via……………………………………………n.………CAP………………Città………………………… 
 Indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………………… 
 Fax …………………………………………………………………………………………………… 
 

 
- per  le sole imprese italiane:  
 
Codice attività                                             

 
 
b)  [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
 che in capo all’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una 

procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6,  del D. Lgs. 50/2016;   c)  [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016;   d)  [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
 di aver svolto presso i seguenti aeroporti con traffico almeno pari a 1.500.000 passeggeri annui:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, servizi di cui all’Allegato A del D.lgs 18/99 nelle seguenti categorie: ………………………………………………………………, per 

un importo complessivamente pari ad € …………………………….;  [alla dichiarazione di cui sopra, il concorrente dovrà allegare idonea documentazione 
probatoria a conferma di quanto dichiarato (es. contratto stipulato con le società committenti – quali Handler, vettori, società di gestione aeroportuale, ecc – con allegata 
idonea documentazione a comprova della regolare esecuzione dei servizi, quale ad es. le relative fatture, oppure dichiarazione redatta dalle medesime società committenti di cui sopra. In ogni caso il concorrente, a corredo della documentazione presentata, dovrà 
dare evidenza degli importi relativi ai servizi eseguiti e dichiarati suddivisi per categoria dei servizi stessi]  e) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 

 
che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
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f)   [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
  di non aver messo a disposizione i propri requisiti ad altri concorrenti e di non partecipare alla gara nemmeno unitamente al concorrente che si avvale degli stessi requisiti;  
g) di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione del concorrente medesimo, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, 

oggetto di avvalimento, di cui il concorrente è carente; [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]  
h)   di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una 

situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcuna altra impresa concorrente e di non 
aver prestato i propri requisiti a più di una impresa concorrente   [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]  i)    che l’impresa ausiliaria è legata all’impresa concorrente da rapporto di controllo ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., come controllante o come controllata; 
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella; l’impresa ausiliaria dovrà inoltre allegare dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui discendano gli obblighi previsti dalla dichiarazione di cui al 
precedente punto g)]  

j) di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione 
dell’offerta [per effettuare la dichiarazione barrare la casella - la SAGAT procederà 
d’ufficio alle idonee verifiche]  k) [barrare la fattispecie che ricorre]  
 di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1bis, 

comma 14 L.383/01 così come modificato dall’art. 1 c.2 del D.L. 210/02 convertito in legge dalla L. 266/02; 
(oppure) 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il 
periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;   

 l)      di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]   

m)     di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito 
www.aeroportoditorino.it sez. SAGAT – Chi siamo – Gruppo SAGAT – Governance), e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti;  

 [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]  n)         di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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;  

 [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]  o) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;  

  [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]  
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Si allega: 
[barrare la fattispecie che ricorre]  
 copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della 

dichiarazione;  
 a comprova del possesso del requisito di cui al punto 6 sub (v) dell’avviso di gara idonea documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato alla lettera d); 
 
 dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui discendano gli obblighi previsti dalla dichiarazione di cui al precedente punto g). 
 
 Lì, _________________     Firma ______________________________ 
          (del Titolare/Legale Rappresentante) 



SCHEMA DI OFFERTA 
 
 

 
 

 
 
 
 
  SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGAGLI, MERCE E POSTA E SERVIZIO DI PULIZIA AEROMOBILI PRESSO L’AEROPORTO DI TORINO 

  Pena l’esclusione, indicare la propria offerta economica espressa in cifre e in lettere mediante un unico ribasso percentuale sugli importi unitari di cui all’art. 12 
dello Schema di Contratto. 

   
Ribasso unico percentuale offerto  
        RIBASSO %  ……………………….(cifre)  ………………………………………………………………………………………………….(lettere) 
   

Nel caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevarrà e sarà pertanto ritenuta valida quella più favorevole per la SAGAT HANDLING.   
Ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016, si dichiara che l’offerta comprende i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad Euro………………………………………………………………………………………………..  
   
SOCIETA’ ________________________________________DATA ______________________TIMBRO E FIRMA___________________________________ 
 
 
 
   
 


