ALLEGATO 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 7 sub a) dell’Avviso di
preselezione. Si precisa tuttavia che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena
l’esclusione e che il concorrente potrà trascriverne altrove il contenuto senza che ciò determini
di per sé l’esclusione dalla procedura.
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le SAGAT Spa

ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINTRUSIONE
AEROPORTUALI
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale
tel.

fax

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata 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

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. c) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs 50/16
ovvero

Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio
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altro: …………………………………………………………………………………

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 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(indicati nel separato elenco allegato alla presente istanza) non sussistono motivi di esclusione
dalla partecipazione ad una procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2 del
D.Lgs 50/2016;
d) di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’avviso di gara e, in particolare:
[per effettuare la dichiarazione barrare le caselle e compilare le parti mancanti]

 d.1) di aver svolto, nel corso dei tre anni antecedenti il termine di presentazione
delle domande (12 aprile 2015 – 11 aprile 2018), attività di installazione e/o
manutenzione di impianti di videosorveglianza, antintrusione e security in genere
per un importo complessivo non inferiore a € 800.000,00;
[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato secondo le indicazioni che saranno
fornite dalla SAGAT]
 d.2) di aver svolto, nel corso dei tre anni antecedenti il termine di presentazione

delle domande (12 aprile 2015 – 11 aprile 2018), attività di installazione e/o
manutenzione di impianti di videosorveglianza, antintrusione e security in genere
per un importo complessivo non inferiore a € 300.000,00 presso aeroporti
comunitari con un traffico almeno pari a 2.000.000 di passeggeri/anno (media
ultimo triennio) ovvero presso altre strutture sensibili, pubbliche o private, quali
porti, stazioni ferroviarie, strutture carcerarie, siti militari, banche, siti o impianti
industriali strategici (ad es. raffinerie, centrali elettriche, metanodotti, ecc.);
[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato secondo le indicazioni che saranno
fornite dalla SAGAT]

 d.3) di avere eseguito per almeno 12 mesi continuativi nel corso dei tre anni
antecedenti il termine di presentazione delle domande (12 aprile 2015 – 11 aprile
2018), ovvero avere in corso da almeno 12 mesi, almeno un contratto di assistenza
tecnica degli impianti di sicurezza, antintrusione e security in genere di valore
almeno pari ad € 30.000,00 presso aeroporti comunitari con un traffico almeno pari
a 2.000.000 di passeggeri/anno (media ultimo triennio), ovvero presso altre
strutture sensibili, pubbliche o private, quali porti, stazioni ferroviarie, strutture
carcerarie, siti militari, banche, siti o impianti industriali strategici (ad es. raffinerie,
centrali elettriche, metanodotti, ecc.) e di allegare a comprova del requisito in
esame
dichiarazione
resa
da
…………………………………………………………………………………………………
riportante oggetto, durata e valore del contratto in essere nonché attestante
l’affidabilità in termini tecnici ed etici dell’impresa concorrente;
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 d.4) di disporre di una sede operativa ad una distanza dal sito aeroportuale tale da

consentire l’effettuazione di attività di primo intervento entro due ore dalla richiesta
di intervento inoltrata dalla SAGAT ed in particolare di disporre di una sede
operativa sita in ……………………………………………………………………. a
distanza di ………. Km dal sito aeroportuale;
[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato]
 d.5) di essere in possesso di una idonea referenza bancaria della quale allega copia;
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 al’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;
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(oppure)

 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)

*

h)

*[barrare la fattispecie che ricorre]

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]

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]

j) limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/16),
il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

*

k) 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]

*

l) 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]
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*

m) 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]
Si allegano:
[barrare i documenti che si allegano]


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





elenco dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016;



referenza bancaria 





dichiarazione a comprova di quanto dichiarato al precedente punto d.3) resa
dall’ente/società/p.a. committente che indichi oggetto, durata e valore del contratto in
essere ed attesti altresì l’affidabilità in termini tecnici ed etici dell’impresa concorrente



copia della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, ovvero
dichiarazione sostitutiva del possesso di detto certificato redatta dal legale
rappresentante, in carta libera, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata alla copia del
documento di identità del soggetto firmatario;



limitatamente alle ATI costituite: mandato alla capogruppo di cui all’art. 48 c.12
D.Lgs.50/16, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;



limitatamente ai Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e
seguenti ex art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs.50/16: copia dell’atto costitutivo;



limitatamente alle ATI e Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti: la
dichiarazione Allegato ATI – da essi stessi sottoscritta – contenente l’impegno che in caso
di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e 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;



limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. b): elenco delle imprese consorziate.

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

* Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e impresa/e consorziate indicate come future assegnatarie dei
lavori
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ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE IN CASO DI ATI
DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
NON ANCORA COSTITUITA DA PARTE DI UNA PLURALITA’ IMPRESE

Spett.le
SAGAT Spa

ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINTRUSIONE
AEROPORTUALI
[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
E
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Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in

DICHIARANO
a) che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………………………..qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il 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.

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

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
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