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Allegato F modulo dichiarazioni sostitutive  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI 

NOTORIETA’ AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  46  E  47  DEL  D.P.R. 445/2000 A 

CORREDO DELL’OFFERTA 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ 

ESSERE PRESENTATA, PENA ESCLUSIONE 

DALLA GARA, DA OGNI PARTECIPANTE 

ALLA GARA, ANCHE QUALE IMPRESA 

RAGGRUPPATA DI RTI COSTITUITO O DA 

COSTITUIRSI O CONSORZIATA DI 

CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO O 

DA COSTITUIRSI O G.E.I.E. O 

CONSORZIATA (CHE ESEGUIRÀ LE 

PRESTAZIONI) DI CONSORZIO STABILE 

 

QUALORA UN OPERATORE ECONOMICO 

IN UN RAGGRUPPAMENTO O UNA 

CONSORZIATA NON SIANO IN POSSESSO 

DI REQUISITI SOTTO INDICATI, 

DOVRANNO SBARRARE LA RELATIVA 

VOCE 

 

 

CAAT Società Consortile per Azioni  

Ufficio Segreteria  

Strada del Portone 10  

10095 Grugliasco (TO)  

ITALIA 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di portierato e di vigilanza 

armata presso il Centro Agro - Alimentare di Torino  

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 
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nato il __________________ a_________________________________________ 

 

codice fiscale: _______________________residente a ___________________________ 

 

___________________________.in qualità di ___________________________. 

dell’impresa ________________________________________________ 

 

con sede in ______________________., alla via ___________________________ 

codice fiscale n. ______________________partita IVA n. ________________________ 

tel___________________ fax________________e-mail_________________________ 

 

con espresso riferimento alla Società che rappresenta e a corredo dell'istanza per la 

partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni 

 

D I C H I A R A 

 

1) che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

_______________ (o Registro analogo, ovvero presso i Registri Professionali dello 

Stato di appartenenza o nel registro prefettizio in caso di cooperativa, ovvero, se trattasi 

di Consorzio di Cooperative, nello schedario Generale della Cooperazione), ed attesta i 

seguenti dati: numero di iscrizione____________________., natura 

giuridica__________________________________, denominazione e sede sociale 

_____________________________________________________________________, 

oggetto e data di inizio attività____________________________________________, 

durata ________________________ 

 

2) Titolare, consiglio di amministrazione, legali rappresentanti, direttori tecnici (indicare 

nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza; per le società 

in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice 

i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di 

amministrazione muniti di rappresentanza) 
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a) Titolare ____________________________________________________________ 

b) Consiglio di amministrazione 

 __________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

c) Legali rappresentanti 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Direttori Tecnici 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

di autorizzare l’invio di richieste e/o comunicazioni al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata___________________________. oppure al 

fax_________________.; 

 

 

3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), g) del D.Lgs.50/2016, e più specificatamente: 

a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 

del codice penale (associazione per delinquere) ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis (associazione 

di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 

74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 

(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 

lavorati esteri) e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
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b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 

(concussione), 318 (corruzione per esercizio funzione), 319 (corruzione per atto 

contrario doveri ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione d persona 

incaricata di pubblico servizio), 321, 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis 

(peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze 

illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del 

procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione dagli incanti, 355 

(inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche 

forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (corruzione tra privati) del 

codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita)  e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

Nota bene: La dichiarazione di cui al punto 3 è resa anche dal titolare e dai direttori 

tecnici, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dai direttori tecnici se si tratta 

di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di 

società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, dai direttori tecnici 

o dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con 

meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (vedi Allegato E).  

La dichiarazione è resa anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno 

precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito (vedi Allegato E). 

Si avverte che il legale rappresentante può rilasciare, per quanto a propria conoscenza, 

la dichiarazione in ordine alla non sussistenza di sentenze definitive di condanna nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 

del bando di gara (vedi Allegato E/1).  In caso di sentenza o decreto penale a carico dei 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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soggetti predetti, vanno dimostrati gli atti e le misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionatoria adottate dall’Impresa; (Tali dichiarazioni devono 

essere rese, anche se negative). 

 

 

Dichiara, altresì, che i  soggetti cessati dalla carica (art.80, co. 3, D.Lgs.50/2016) 

nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono 

cognome nome luogo Data nascita residenza qualifica 

      

      

      

 

 

Ai sensi dell’art.80, comma 2, del D.L.vo 50/2016, dichiara l’insussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 (effetti delle misure di 

prevenzione) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 (situazioni relative a tentativi di 

infiltrazione mafiosa), del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 

88, comma 4-bis (termini per rilascio comunicazioni antimafia), e 92, commi 2 e 3 

(termini per rilascio informazioni antimafia) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia;  

 

Ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.L.vo 50/2016 dichiara di non aver commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte 

e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte); 

 

Ai sensi dell’art.80, comma 5, del D.L.vo 50/2016, anche se riferita ad un suo 

subappaltatore ai sensi dell’art.105, co. 6, D.Lgs. 50/2016 dichiara: 

a)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016;  

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016;  

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 

del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione;  

d) di non trovarsi, con la partecipazione alla presente procedura di gara, in una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 

50/2016 non diversamente risolvibile;  

e) di non aver provocato la distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure 

meno intrusive;  

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
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comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81;  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione;  

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Ex 

articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 

indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 

della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

4) che la propria società è composta da n. __________ soci (in caso di società con 

almeno quattro soci);  

ovvero (in caso di società con meno di quattro soci) la propria società è composta da n. 

____________soci, i cui nominativi con rispettive quote percentuali di partecipazione al 

capitale sociale sono:  

__________________________________________quota capitale________% 

__________________________________________quota capitale________% 

__________________________________________quota            capitale_______% 

  

Nota bene: detta dichiarazione deve essere resa dalle società per azioni, in accomandita 

per azioni, a responsabilità limitata, dalle società cooperative per azioni o a 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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responsabilità limitata, dalle società consortili per azioni o a responsabilità limitata. 

Qualora il soggetto sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle 

singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed 

all'esecuzione dell'opera 

 

 

5) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 Codice Civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'art. 2359 Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 

Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

 

6) che il competente Ufficio INPS ha sede in __________________________________ 

che il competente ufficio INAIL ha sede in ___________________________________ 

Matricola INPS ________________________ 

numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INPS __________________ 

Matricola INAIL _______________________ 

numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INAIL_________________ 

 

7) di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (l. 248/2006 di conversione del d.l. 

223/2006 e normative sopravvenute), e di applicare il seguente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti _____________ e, se esistenti, i contratti 

collettivi territoriali e aziendali; 

 

8) di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese 

partecipante alla gara (laddove il concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo 

di imprese); 

 

9) di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente 

Disciplinare e nei suoi allegati, nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, nonché di 

mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 
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10) che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi a carico 

dell’offerente così come previsti nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale e nei 

suoi allegati, compresi quelli fiscali e relativi al costo del lavoro e agli obblighi 

previdenziali ed assistenziali derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro nonché 

quelli tutti ascrivibili alle peculiarità dell'esecuzione dell'opera presso il Centro 

Agroalimentare di Torino, senza possibilità di interromperne o alterarne - per causa 

dell'esecuzione dei servizi - i flussi logistici e con le susseguenti particolari necessità ed 

accorgimenti anche d'ordine igienico, per ciascuna e tutte le tipologie possibili di servizi 

da prestarsi; 

 

11) di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle 

condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile la prestazione e, remunerativa 

l’offerta economica presentate; 

 

12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

13) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto debitamente conto degli oneri ed 

obblighi a carico dell’offerente per garantire l’integrale applicazione delle misure 

necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 

14) di essere in possesso della licenza prefettizia ex art.134 e ss. del Titolo VI del Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) 773/1931 e di cui al R.D. 635/1940 e 

s.m.i., rilasciata dalle autorità competenti, per almeno le classi funzionali A e B per il 

livello dimensionale 1, in corso di validità ad esercitare l’attività di vigilanza nell'ambito 

della Provincia di  Torino, o di impegnarsi ad avere detta autorizzazione all'avvio del 

servizio (barrare la parte che non interessa); 

 

15) di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 90001 in corso di validità;  

 

16) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle professionalità da 

impiegare nell’esecuzione delle prestazioni in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione delle stesse; 

 

17) che il fatturato specifico per servizi di vigilanza armata nel triennio 2014 – 2016 è 

pari ad € _____________oltre Iva, come dall’elenco delle prestazioni che si allega con 

indicazione degli importi, delle date, dei committenti pubblici o privati;  
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18) che il fatturato specifico per servizi di portierato nel triennio 2014 – 2016 è pari ad € 

__________________oltre Iva, come dall’elenco delle prestazioni che si allega con 

indicazione degli importi, delle date, dei committenti pubblici o privati; 

 

19) di avere svolto nel triennio 2014 – 2016, per unico committente, almeno un servizio 

di vigilanza e portierato su aree e/o strutture con varchi carrai e alta frequentazione di 

persone e mezzi (es: aziende/complessi industriali, aree mercatali, complessi fieristici) e 

per un importo complessivo unitario al netto dell’Iva non inferiore a € 650.000/anno 

(seicentocinquantamila euro/anno), di cui almeno € 400.000/anno 

(quattrocentomila/anno) per il servizio di vigilanza ed almeno € 250.000/anno 

(duecentocinquamila/anno) per il servizio di portierato, come da elenco che si allega con 

indicazione degli importi, delle date, dei committenti pubblici o privati. 

 

Si ricorda che requisito di cui al punto 19) non è frazionabile e pertanto in caso di 

raggruppamento deve essere posseduto per intero dall’operatore economico 

mandatario. 

 

20) di avere in corso, o impegnarsi a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, 

una polizza assicurativa per danni a persone o cose che fossero prodotti durante 

l’esecuzione dei servizi con massimale per ogni sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00) e con massimale per anno compreso tra € 5.000.000,00 

(cinquemilioni/00) e € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila /00); 

 

21) di disporre nell’ambito della struttura operativa di commessa di un Responsabile 

Operativo dei servizi, avente la qualifica di guardia giurata e mansionamento adeguato, 

che coordinerà direttamente il servizio di vigilanza e, tramite ulteriore Responsabile, 

avente la qualifica di guardia giurata e mansionamento adeguato, che fungerà anche da 

vicario del primo, il servizio di portierato con le seguenti caratteristiche: 

1)_______________anni di esperienza; 

2) responsabilità in servizi qualificati identici o analoghi con specifica attività di 

coordinamento in contesti multietnici. 

Si ricorda che deve rispettare le condizioni minime di cui all’art. 10.2.8 del 

Disciplinare. 

 

22) che il numero attuale dei dipendenti è pari a__________e che il numero di veicoli è 

pari a ________; 

 

23) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, 

ad attivare nella città di Torino o nella sua prima cintura una strutturata centrale 
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operativa, provvista di uomini e mezzi per l’espletamento ottimale dei servizi oggetto di 

selezione;   

 

24) che le parti del servizio che saranno che saranno subappaltate sono le seguenti 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___(solo in caso di subappalto); 

 

 

25) di autorizzare fin d'ora CAAT a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara a fronte di eventuali richieste d'accesso.  

Qualora l’offerente intenda opporsi alle richieste d’accesso in ragione della sussistenza 

nei documenti di segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare apposita dichiarazione 

con la quale manifesti la volontà di non autorizzare l’accesso, precisando altresì 

analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 

commerciale nonché comprovare e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza 

di tali segreti in base all’art. 98 D.lgs. 30/2005 e s.m.i. (Codice Proprietà industriale), 

fermo restando ed accettato fin d'ora che gli altri elementi potranno senz'altro essere 

divulgati da CAAT; 

 

 

26) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di 

concorrenti, G.E.I.E. che il concorrente è così composto: 

impresa_____________________________________________________. in qualità di  

______________________________________________________________________ 

impresa _____________________________________________________in qualità di  

______________________________________________________________________ 

impresa_____________________________________________________. in qualità di  

_____________________________________________________________________ 

 

- che la quota percentuale di apporto dei requisiti tecnico - professionale ed economico - 

finanziario richiesti, relativa ai membri del raggruppamento (consorzio, G.E.I.E.) è la 

seguente: ________________________; 

- che le parti della prestazione e la relativa quota percentuale delle prestazioni che 

saranno eseguite da ciascun componente è la seguente:_____________________. 

- che le percentuali del servizio  che saranno eseguite dalle singole imprese sono le 

seguenti 

mandataria ________________% del servizio 

mandante _________________% del servizio. 
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27) nel caso di consorzi di cui all’art.45 co.2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

l’impresa consorziata per la quale  concorre è la seguente 

__________________________ 

 

 

 

Luogo______________, data_______________ 

                                                                                                           FIRMA e timbro 

 

                                                                                                _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


