
 
MODULO ALLEGATO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 5, dell’Avviso prot 2021/543.   

 

In caso di ATI detto modulo dovrà essere compilato da ciascuna impresa facente parte del 

costituendo/costituito raggruppamento, fermo restando che l’invio della documentazione complessiva 

ai fini della presentazione della manifestazione d’interesse dovrà avvenire tramite un unico invio PEC.  
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
 
Spett.le  SAGAT S.p.a. 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse in relazione all’Avviso prot 2021/543 
 
 

 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 
 
codice fiscale                                          
 
tel.                                                                 fax                             

 
 

CHIEDE 
 
a)  [barrare la casella la fattispecie che ricorre] 
 
di presentare la propria manifestazione di interesse di cui all’Avviso in oggetto in qualità di: 
 
   Impresa singola 
ovvero 

 
Capogruppo di una associazione temporanea costituenda 
ovvero 

 
Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge 
ovvero 
 
Mandante di un’associazione temporanea costituenda 
ovvero 

 
Mandante di un’associazione temporanea già costituita nelle forme di legge 
ovvero 

altro: ………………………………………………………………………………… 
 
[In caso di partecipazione in associazione temporanea costituita / costituenda, specificare le generalità delle 
imprese componenti l’associazione e il relativo ruolo (i.e. Capogruppo/mandataria o mandante] 
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DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 
b) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
 che in capo all’impresa non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 che in capo all’impresa non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 

del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del D.Lgs. 
159/2011 s.m.i. 

 
c) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 
 
che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non 

sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 80, comma 1 e comma 
2 del D.Lgs. 50/2016;  

 
d) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui 

agli artt. 4.b e 4.c di cui all’Avviso prot. 2021/543 in particolare:  
 
 
 d.1) che l’impresa dispone di un capitale sociale pari o superiore a € 100.000,00; 

ed in particolare, che l’impresa dispone di un capitale sociale pari a € ………….. 
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella della fattispecie che ricorre e completare il 
campo dedicato] 
 
[in caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto dal costituendo/costituito raggruppamento 
complessivamente considerato. La dichiarazione dovrà essere resa dalla/dalle impresa/e del 
raggruppamento che possiede/possiedono il requisito. In caso di possesso parziale indicare la 
quota del requisito corrispondente /€………….. di €100.000] 

 
 
 d.2) che l’impresa ha realizzato un fatturato annuo medio negli ultimi tre esercizi chiusi in data 

antecedente il termine di presentazione della manifestazione di interesse e per i quali, entro la 
stessa data, siano stati approvati i relativi bilanci, pari o superiore a € 25.000.000,00; 
ed in particolare, che l’impresa ha realizzato un fatturato pari a: 
- € ………….. nell’esercizio ………….. (anno); 
- € ………….. nell’esercizio ………….. (anno); 
- € ………….. nell’esercizio ………….. (anno) 

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella della fattispecie che ricorre e completare i 
campi dedicati] 
 
[in caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto dal costituendo/costituito raggruppamento 
complessivamente considerato. La dichiarazione dovrà essere resa dalla/dalle impresa/e del 
raggruppamento che possiede/possiedono il requisito. In caso di possesso parziale indicare la 
quota del requisito corrispondente /€………….. di €25.000.000] 

 
 
 d.3) che l’impresa ha maturato consolidata esperienza nella realizzazione e implementazione di 

soluzioni tecnologiche analoghe per caratteristiche dimensionali a quanto ad oggetto del Contratto 
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EPC, ed in particolare di aver implementato o collaborato nella realizzazione di almeno 2 impianti 
di cogenerazione e/o trigenerazione di potenza pari o superiore a 1 MWe nel quinquennio 
antecedente il termine di presentazione della manifestazione di interesse; 

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella della fattispecie che ricorre] 
 
[in caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto dal costituendo/costituito raggruppamento 
complessivamente considerato. La dichiarazione dovrà essere resa dalla/dalle impresa/e del 
raggruppamento che possiede/possiedono il requisito] 
 
 

d.4) che l’impresa: 
 ha la pronta disponibilità di prodotti e soluzioni tecnologiche idonee al soddisfacimento delle 

esigenze tecniche di Sagat, aventi le caratteristiche minime di cui all’art. 3 dell’Avviso prot. 
2021/543, anche con particolare riguardo alle relative lett. c) e d), e come meglio precisate nel 
documento ad oggetto “Specifiche Tecniche” facente parte integrante della documentazione resa 
disponibile unitamente all’Avviso; 

 altresì dispone, anche attraverso la propria rete distributiva, di una filiale operativa nel territorio 
dell’Unione Europea per garantire l’assistenza tecnica; 

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella della fattispecie che ricorre ed allegare la 
documentazione idonea a dare evidenza della tecnologia di cui dispone tramite la produzione di 
adeguate specifiche tecniche di prodotto] 

 
 
(in alternativa) 
 
 
d.4.bis): 

 che l’impresa dispone attraverso accordi commerciali (e non direttamente) della tecnologia idonea 
al soddisfacimento delle esigenze tecniche di Sagat, aventi le caratteristiche minime di cui all’art. 3 
dell’Avviso prot. 2021/543, anche con particolare riguardo alle relative lett. c) e d), e come meglio 
precisate nel documento ad oggetto “Specifiche Tecniche” facente parte integrante della 
documentazione resa disponibile unitamente all’Avviso, in quanto non riveste il ruolo di produttore 
della suddetta; 

 che il produttore della tecnologia dispone, anche attraverso la propria rete distributiva, di una filiale 
operativa nel territorio dell’Unione Europea per garantire l’assistenza tecnica; 

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella della fattispecie che ricorre ed allegare la 
documentazione idonea a dare evidenza della tecnologia di cui dispone l’impresa tramite la 
produzione di adeguate specifiche tecniche di prodotto. Si precisa che laddove l’impresa non 
abbia la disponibilità diretta della tecnologia non rivestendo la qualità di produttore, è richiesto 
altresì di integrare la dichiarazione allegando la documentazione idonea a dare evidenza degli 
accordi commerciali sulla base dei quali si ha la disponibilità della tecnologia in argomento] 
 
[in caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto dal costituendo/costituito raggruppamento 
complessivamente considerato. La dichiarazione d.4 o d.4.bis dovrà essere resa dalla/dalle 
impresa/e del raggruppamento che possiede/possiedono il requisito] 
 
 

d.5) che l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni: 
 UNI EN ISO 9001,  
 UNI CEI 11352, 
 UNI EN ISO 14001. 

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella della fattispecie che ricorre] 
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[in caso di ATI il requisito dovrà essere posseduto dal costituendo/costituito raggruppamento 
complessivamente considerato. La dichiarazione dovrà essere resa dalla/dalle impresa/e del 
raggruppamento che possiede/possiedono il requisito, specificando quale delle certificazioni 
richieste è in possesso.] 

 
Come indicato nell’Avviso, si prende atto sin da ora altresì che il soggetto che concretamente eseguirà i 
lavori connessi al Contratto EPC dovrà essere in possesso delle SOA per gli importi e per le corrispondenti 
categorie di lavorazioni che dovranno essere realizzate. 
 
 
 [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella] 

e) * [barrare la fattispecie che ricorre] 
 
ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m) D.Lgs. 50/16: 
 

e_1)   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

(oppure) 

 
e_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) 

 
e_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 e_2) oppure e_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: 

  
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________ 
 

f) [barrare la fattispecie che ricorre] 
che l’impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un 
numero di dipendenti (art. 80 comma 5 lett. i) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.): 

 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;  

(oppure) 
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 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove 
assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli 
obblighi di cui alla predetta legge; 

(oppure) 

 

 pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge; 
sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio competente] 

 
g)  di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse; 
 [per effettuare la dichiarazione barrare la casella - la SAGAT procederà d’ufficio alle idonee 

verifiche] 
 
h) [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; 
 

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

 

l)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di cui alla manifestazione di interesse in oggetto;

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

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

 
n)  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente 

modulo e facente parte della documentazione di gara; [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 manifestazione di interesse e dalla successiva 
procedura negoziata; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella] 

 
Si allegano: 
[barrare i documenti che si allegano] 
 
    copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della 

dichiarazione;

    documentazione di cui alla lettera d) del presente modulo, ovverosia documentazione tecnica in 

relazione alla tecnologia nelle disponibilità dell’operatore economico secondo quanto indicato al 
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all’art. 4.c. sub. ii dell’Avviso prot. 2021/543, fatto salvo il rispetto delle applicabili disposizioni in 
materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale; 

 
    limitatamente alle ATI non ancora costituite: dichiarazione – sottoscritta dalle imprese facenti 

parte della medesima – contenente l’impegno che in caso di partecipazione all’eventuale 
successiva procedura negoziata, ed eventuale aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione dovrà altresì 
contenere, pena l’esclusione, l’indicazione che le imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 48 c. 8 D.Lgs. 50/16 [come da modello dichiarazione allegata];  

Lì, _________________ 
 
   Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
______________________________ 
 
 

* * * * *  
 
 
Oggetto:  DATI PERSONALI - INFORMATIVA TRATTAMENTO, DIRITTI DELL’INTERESSATO  

ai sensi della normativa a tutela dei dati personali 

INFORMATIVA E DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi della normativa vigente desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti 
è svolto da SAGAT S.p.a. nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla 
riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 
 
Il Titolare del Trattamento è SAGAT S.p.a., con sede in Caselle Torinese (TO) - Strada San Maurizio 
n.12, contattabile al seguente indirizzo mail privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT 
S.p.a. - Titolare Privacy, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO). 
 
La Società ha nominato un DPO (Data Protection Officer) contattabile al seguente indirizzo mail 
dpo.privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a. - DPO, Strada San Maurizio n.12, 
Caselle Torinese (TO). 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

I dati che Lei ci ha fornito e in particolare: 

 generalità, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, informazioni di contatto, 
informazioni bancarie e fiscali 

sono connessi e/o strumentali all’efficace definizione ed espletamento dell’accordo stesso che Lei ha 
instaurato con la Scrivente. 

BASE GIURIDICA 

Il trattamento, in relazione alla finalità sopra indicata, si fonda sull'adempimento di un obbligo contrattuale 
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e sulle disposizioni di legge. 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti sono utilizzati per l’adempimento di tutte le operazioni 
imposte da obblighi normativi, le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti 
contrattuali, la gestione dei rapporti per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, 
fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso. 

I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati mediante 
adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, 
di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento 
viene effettuato. 

I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.  

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali saranno trattati da dipendenti autorizzati di SAGAT S.p.a e la  comunicazione degli stessi 
a terzi è prevista verso gli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per le finalità 
indicate, verso soggetti e società terze,  quali consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali e 
di settore, società di recupero del credito e consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza 
informatica, impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; e ancora, società di 
revisione per i compiti di controllo demandati. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà 
avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

SAGAT S.p.a non trasferisce i dati ad un Paese terzo, al di fuori dell'UE, né ad un'organizzazione 
Internazionale. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente alla 
risoluzione dello stesso per il tempo in cui la Società sia soggetta ad obblighi di conservazione per finalità 
fiscali o per altre finalità previste da legge o regolamento.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in quanto interessato Le sono 
riconosciuti i seguenti diritti previsti dalla normativa vigente a tutela dei dati personali: 

 Chiedere a SAGAT S.p.a. l’accesso alle informazioni trattate (art. 15 del Regolamento UE 
2016/679); 

 
 Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati 

personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679); 
 

 Chiedere la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente o devono 
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essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dalla normativa 
nazionale (art. 17 del Regolamento UE 2016/679); 
 

 Chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo 
necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e 
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l’uso, 
benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 
del Regolamento UE 2016/679); 
 

 Chiedere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (c.d. 
portabilità) i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento UE 2016/679).  

La informiamo che potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a privacy@sagat.trn.it oppure 
indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a., Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO). 

Ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo 
riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello 
Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata 
la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679). 
 
 

 

 



 
DICHIARAZIONE IN CASO DI ATI 

DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA NON ANCORA COSTITUITA 
DA PARTE DI UNA PLURALITA’ IMPRESE 

 
Spett.le 
SAGAT Spa 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse in relazione all’Avviso prot 2021/543 
[la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti con 
i poteri di ciascuna impresa costituente l’ATI]  
 

 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 

 
E 
 

 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 

 
E 
 

 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 
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E 
 

 
Il sottoscritto 
 
nato il                                              a 
 
in qualità di 
 
dell’impresa 
 
con sede in 

 
DICHIARANO 

 
a) che in caso di partecipazione all’eventuale successiva procedura negoziata, ed eventuale 

aggiudicazione, le imprese sopra indicate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa ………………………………………..qualificata come capogruppo, la quale stipulerà 

l’eventuale contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 b) che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs.50/2016. 

 c) che le quote di partecipazione al raggruppamento rispettivamente possedute sono pari a: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Li, _________________      
 
 
   Firma        Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
 
______________________________   ______________________________ 
 
    
 Firma        Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
 
______________________________   ______________________________ 
  
 
 
 Firma        Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
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______________________________   ______________________________ 
  
 
 
 Firma        Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante)   (del Titolare/Legale Rappresentante) 
 
 
______________________________   ______________________________ 
 


