
 
 ALLEGATO H – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: APPALTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEGLI 
ACCESSI AL CENTRO AGROALIMENTARE DI TORINO 

Responsabile del Procedimento.: Elisabetta Cambiolo. 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________, nato/a a 
___________________________, il ________________________, residente nel Comune di 
___________________________________, Provincia di ________________________________, via 
___________________________________________________________, legale rappresentante della 
___________________________________________, con sede nel Comune di 
____________________________________, Provincia di ______________________________, via 
__________________________________________, C.F. n. _______________________________, P. I.V.A. n. 
_________________________________, N. Reg. Imprese _____________________________________tel. n. 
___________________________, fax n. ______________________________, indirizzo posta elettronica 
ordinaria ___________________________________________________________________________, 
indirizzo PEC____________________________________________________________________, 

 
     CHIEDE 

di partecipare alla procedura avente ad oggetto l’affidamento dell’Appalto per “l’implementazione del nuovo 
sistema di gestione degli accessi al Centro Agro Alimentare di Torino”, ai sensi del vigente Regolamento per 
l'affidamento dei contratti lavori, servizi e forniture di CAAT ScpA (di seguito, in brevità, anche solo 
Regolamento). 
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative ai sensi degli 
artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 ed a quelle derivanti dal Regolamento per l’affidamento dei contratti lavori, 
servizi e forniture del CAAT. 

 

DICHIARA 

 Di partecipare alla procedura di appalto come operatore economico singolo  
Oppure  

 Di partecipare alla procedura di appalto in forma raggruppata, come previsto dall’art. 14 del Disciplinare.  

 In tal caso, si dichiara: 

 Che si tratta di un raggruppamento già costituito, il quale ha assunto la seguente denominazione: 
_____________________________________________________________, di cui si allega il mandato 
di cui all’art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in conformità al paragrafo 14.1 del Disciplinare della 
gara. 

 Che si tratta di un raggruppamento non ancora costituito e, in tal caso si dichiara:  

 che la futura capogruppo mandataria sarà __________________  ed effettuerà le seguenti 
attività:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 Che gli altri operatori che compartecipano alla procedura di appalto quali futuri mandanti sono: 



_______________________ ed effettueranno le seguenti 
attività:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 Che i futuri mandanti si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire nelle forme 
di legge il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 L’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
In caso di partecipazione alla gara in forma raggruppata, tutte le seguenti dichiarazioni devono 
essere rese da ciascuno dei soggetti raggruppati o raggruppandi. 
 
Con riferimento ai requisiti di carattere generale:  
 
che l’Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 
5, del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche solo il “Codice”) e precisamente (segnare il riquadro 
corrispondente all’ipotesi che interessa):  

 che nei propri confronti e nei confronti dei Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice di (dei quali 
si allega elenco indicando specificatamente generalità e ruolo) non è stata emessa sentenza definitiva 
di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, lett. 
a, b, b -bis, c, d, e, f, e g, del Codice): 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis,cod. pen.,ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bisovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall’art. 74,D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater,D.P.R. n. 43/1973e dall’art. 
260,D.Lgs.n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, quale definita all’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 cod.pen., nonché all’art. 2635 cod.civ.;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622, cod. civ.; 
c) frode ai sensi dell’art. 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 artt. 648-bis, 648-ter, cod.pen., riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1, D.Lgs.n. 109/2007e s.m.i.;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 

24/2014; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la P.A. 

 
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara nessun Soggetto è cessato dalle 

cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del Codice;  
ovvero, nel caso vi siano soggetti cessati dalla carica,  
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara risultano cessati dalle cariche 

societarie indicate all’art. 80, comma 3, del Codice i Soggetti di seguito elencati (indicare nome e 
cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta e data di cessazione dal predetto 
incarico):__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______; 

e che 
 nessuno dei suddetti soggetti cessati ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., per le fattispecie elencate dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), b –
bis), c), d), e), f) e g), del Codice; 

oppure 
 nei confronti degli stessi soggetti cessati oppure di quelli di seguito indicati è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen. per le 
fattispecie elencate dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), b –bis), c), d), e), f)e g), del Codice(riportare il 
nominativo del soggetto interessato e specificare tutte le condanne penali riportate, incluse quelle per 
le quali si sia beneficiato della non menzione, specificando gli elementi salienti e cioè il tipo di reato, 
la sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, 
ecc.):______________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________e che l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata:___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________; 
 

 che nei confronti dei soggetti di cui al punto che precede non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

 che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilita;  

 che l’Impresa non ha commesso violazioni, anche non definitivamente accertate, con riferimento agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse per importi superiori a quelli di cui all'articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o di contributi 
previdenziali tali da consentire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero 



delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema unico 
previdenziale; 
  
ovvero, nel caso siano state commesse violazioni, 

 che l’impresa ha ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe; e che il pagamento 
o l’impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della presente 
domanda di partecipazione; 

 

 che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle 
norme di legge e dai contratti collettivi; 

 

 che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, e neppure è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

 che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità; 

 

 che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Committente o 
di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio; 

 

 che l’Impresa non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero ha omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 

 che l’Impresa non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto d’appalto o di concessione che ne ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o l’applicazione di sanzioni e/o penali contrattuali; 

 

 l’insussistenza di una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, legato alla 
partecipazione alla presente procedura di appalto non diversamente risolvibile;  

 

 che l’impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

 

 che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto; 

 

 che l’impresa non ha stipulato accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza; 
 

 che l’Impresa non è soggetta ad alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 
n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.; 

 



 che l’impresa non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

 

 che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 

 

 che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

 

 che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17, L. n. 55/1990;  
 

 che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla 
legge 68/1999 e s.m.i.;  

 

 (segnare il riquadro corrispondente all’ipotesi che interessa): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, cod. pen. aggravati 
ai sensi dell’art. 7, D.L.n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991; 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, cod.pen. aggravati ai sensi 
dell’art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991, e di aver 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629, cod. pen. aggravati ai 
sensi dell’art. 7, D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991, e di non 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 
n. 689/1981; 

 

 che l’Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359, cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti 
l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, e precisamente (segnare il riquadro 
corrispondente all’ipotesi che interessa): 

 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359, cod. civ. 
rispetto ad alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al Concorrente rappresentato, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art.2359, cod. civ. e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al Concorrente rappresentato, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359, cod. civ., 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; e precisamente (indicare denominazione, ragione 
sociale, codice fiscale e sede dei predetti soggetti): 



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Con riferimento ai requisiti di qualificazione: 

 Che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di __________________________________ (oppure in altro registro od Albo equivalente, 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza) e attesta i seguenti dati: 

o Numero di iscrizione: ___________________________________________________ 
o Data di iscrizione: _____________________________________________________ 
o Forma giuridica: ______________________________________________________ 
o Codice attività: _______________________________________________________ 
o Oggetto sociale: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________ 

o Categoria:   
□ micro Impresa   □ piccola Impresa   □ media Impresa   □ grande Impresa  

o Termine di durata: _____________________________________________________ 
o Organo di amministrazione: _____________________________________________. 

 
 (se del caso) che il Concorrente, in quanto Cooperativa o Consorzio di cooperative, risulta regolarmente 

iscritto nell’Albo delle Società Cooperative istituito dal Ministero delle Attività produttive al n. 
________________________________, presso la Camera di Commercio di 
_______________________ed applica il contratto collettivo di lavoro anche ai soci della cooperativa; 

 
 di avere un fatturato annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di gara 

per un importo non inferiore ad Euro 300.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi, relativo a 
prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, ossia progettazione di soluzioni tecniche, esecuzione a 
regola d’arte di forniture e messa in opera, nonché manutenzione e assistenza di sistemi di controllo 
accessi di persone e/o mezzi di trasporto presso infrastrutture e/o centri polifunzionali ad alta densità 
e concentrazione di persone e mezzi di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
interporti, porti, aeroporti, centri agro alimentari e contesti analoghi): 
Fatturato pari ad Euro _______________________ 
Fatturato pari ad Euro________________________ 
Fatturato pari ad Euro_________________________ 

 
 di aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di gara almeno un 

contratto per un importo non inferiore ad Euro 250.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi, in 
relazione a prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, ossia progettazione di soluzioni tecniche, 
esecuzione a regola d’arte di forniture e messa in opera, nonché manutenzione e assistenza di sistemi 
di controllo accessi di persone e/o mezzi di trasporto presso infrastrutture e/o centri polifunzionali ad 
alta densità e concentrazione di persone e mezzi di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, interporti, porti, aeroporti, centri agro alimentari e contesti analoghi):: 



(descrivere il servizio espletato e riportare l’importo, le date e la Stazione Appaltante) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
[L’importo in questione deve essere considerato su base annuale nel caso in cui la durata del contratto 
sia superiore ai 12 mesi.] 
 

 di non far affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 7.2; 
oppure 
 di ricorrere all’avvalimento di cui al paragrafo 8 del Disciplinare (indicare la denominazione degli 

operatori economici di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________.  
In caso di ricorso all’avvalimento, dovranno essere allegati alla domanda di 
partecipazione i documenti indicati al paragrafo 8.1 del Disciplinare della gara. 
 
 

 dichiara (se del caso, altrimenti depennare) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, ai 
sensi del paragrafo 9 del Disciplinare, le seguenti 
prestazioni_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ per la 
seguente quota percentuale sull’importo contrattuale__________________________________. 
 

Ulteriori dichiarazioni: 
 dichiara di impegnarsi a consegnare, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta della Committente, 

tutta la documentazione e le garanzie necessarie per la sottoscrizione del contratto e l’espletamento 
dell’Appalto; 
 

 dichiara di impegnarsi ad eseguite l’attività dell’Appalto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche 
essenziali previste dallo Schema di Contratto, dal CTP e di quelle di volta in volta indicate dalla 
Committente; 

 
 dichiara di aver preso visione e accettare incondizionatamente le condizioni indicate nel CTP e nello 

Schema di Contratto, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla prestazione dell’attività e sulla determinazione dell’offerta; 

 
 dichiara di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto dell’Appalto nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dell’appalto e comunque di tutte le 
disposizioni necessarie per l'esecuzione del medesimo;  

 
 dichiara che non sussistono ragioni di opposizione a consentire l’accesso alla propria offerta presentata 

in gara e alla documentazione prodotta a corredo e/o a giustificazione della stessa  



oppure  
 dichiara che sussistono ragioni di opposizione all’accesso, con l’indicazione delle comprovate 

motivazioni di opposizione e delle parti dell’offerta e della relativa documentazione ritenute non 
ostensibili, anche a valere quale dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006; 

 
 dichiara di impegnarsi ad osservare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul 

posto di lavoro nonché gli obblighi di carattere retributivo, previdenziale e assicurativo nei confronti 
del proprio personale;  

 
 dichiara di riconoscere e accettare che la presentazione delle offerte e l'eventuale apertura di queste 

ultime da parte della Committente non comporta alcun vincolo per la stessa alla sottoscrizione del 
contratto e che, pertanto, la Committente si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il 
contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di 
qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; 

 
 dichiara di impegnarsi a dimostrare, entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, di avere la disponibilità, 

per tutta la durata dell’affidamento, del personale e dei mezzi necessari a garantire la corretta e 
regolare esecuzione dell’Appalto nei termini minimi compiutamente prescritti dal CTP e dai relativi 
allegati; 

 
Timbro e Firma 

 
__________________________ 

 

N.B. Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità 


