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ALLEGATO 3 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA PROCEDURA 

per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività 

di stoccaggio e commercio degli imballaggi in legno nell’area del 

Centro Agro Alimentare di Torino. 

 

 

Il sottoscritto [*], nato a [*] il [*] domiliciato ai fini della 

presente domanda presso [*] nella sua qualità di [*] 

dell’operatore economico [*] con sede legale in [*] c.f. [*] 

partita iva [*] n. registro imprese [*],  

 

in qualità di: 

 

• operatore partecipante in forma singola 

 

• operatore partecipante in forma associata quale 

o consorzio 

o RTI 

o aggregazione di imprese di rete 

o GEIE. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione 

allo svolgimento dell’attività di stoccaggio e commercio degli 

imballaggi in legno nell’area del Centro Agro Alimentare di 

Torino. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

i. con riferimento ai requisiti di carattere generale, per sé 

stesso e gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

D. Lgs. 50/2016 (il “Codice”), indicandoli specificatamente 

(generalità e ruolo), di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative alla partecipazione alla presente 

procedura previste al paragrafo 6 del Disciplinare; 

ii. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente Disciplinare nessun soggetto è cessato dalle 

cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. 

Lgs. 50/2016, ovvero dichiara che nell’anno antecedente la 
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data di pubblicazione del presente Disciplinare risultano 

cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 

3, del D. Lgs. 50/2016, uno o più soggetti, in tale ultimo 

caso, attestando che nessuno degli stessi 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 

c.p.p. per le fattispecie elencate dall’art. 80, comma 1, 

lett. A), b), b-bis), c), d), e), f) e g), e 80, comma 2 del 

D. Lgs. 50/2016, ovvero attesta che nei confronti degli 

stessi oppure di quelli da indicare 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 

c.p.p. per le fattispecie elencate dall’art. 80, comma 1, 

lett. A), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e 80, comma 2 del 

D. Lgs. 50/2016, segnalando atti o misure che l’impresa ha 

adottato per una completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata; 

iii. di possedere i requisiti speciali di cui al paragrafo 7 del 

Disciplinare, e dunque1: 

(1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 

con quelle oggetto della Procedura. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

 
1 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI 

RETE, GEIE: 

alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari 

ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 

imprese, in quanto compatibile; ei consorzi ordinari la consorziata che assume 

la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve 

essere assimilata alla mandataria. 

nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di 

un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere 

posseduto da: 

• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande 

o GEIE; 

• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 

esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 

giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, GEIE o dalle imprese aderenti al 

contratto di rete, nel loro complesso.  Detto requisito in ogni caso deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
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(2) Fatturato globale minimo annuo riferito complessivamente 

agli ultimi n. tre esercizi finanziari approvati alla data 

di pubblicazione del bando di € 50.000,00 (Euro 

cinquantamila/00) IVA esclusa2 

 

iv. Dichiara inoltre: 

1. di non trovarsi in alcuna delle 

circostanze previste dall’articolo 80 comma 5 lett. C – 

c bis – c ter  - c quater, f-bis e f-ter del Codice; 

2. l’impegno a rispettare per tutti i propri 

addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, 

gli standard di trattamento salariale e normativo 

previsti dal contratto collettivo nazionale e 

territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e 

dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 

ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l’attività oggetto dell’autorizzazione; 

3. l’impegno ad osservare le norme in materia 

di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel D.Lgs. 81/2008; 

4. di conoscere e accettare senza riserve 

tutte le norme e condizioni previste nel presente 

Disciplinare e rispettivi allegati; 

5. di essere in possesso (o di impegnarsi a 

stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione) di assicurazione RCT 

per danni a persone o cose che fossero prodotti durante 

l’esecuzione della concessione del servizio con 

massimali non inferiori a quanto indicato nello schema 

di contratto e stipulare le polizze fidejussorie 

indicate nel medesimo schema di contratto. 

6. di impegnarsi al rispetto del Regolamento 

di Centro; 

7. di conformarsi ai principi espressi nella 

Politica Ambientale della Società 

(https://www.caat.it/it/politica-ambientale); 

8. di accettare lo svolgimento di audit di 

seconda parte inerenti l’Attività promossi dal CAAT. 

 
2 Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 

essere rapportati al periodo di attività svolta.  

https://www.caat.it/it/politica-ambientale
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I recapiti utilizzabili per le comunicazioni relativi alla 

presente domanda sono: 

• numero di telefono[*] 

• telefax [*] 

• p.e.c.[*] 

 

 

[DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI, CONSORZIO 

ORDINARIO, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE]  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che i  dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) 

e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata) sono i seguenti: 

 

[*] 

 

 

NOTA 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di 

consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. B) e c) del 

Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 

alla Procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 

e per conto proprio. 

 

 

NOTA BENE 

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del 

concorrente o da altro soggetto idoneo ad impegnare l’operatore 

economico. 

 

La domanda è sottoscritta: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

costituiti, dalla mandataria/capofila. 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno 

il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 

rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

 

 

Si allegano: 

- copia conforme dell’eventuale procura  

- documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
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Data 

 

 

Sottoscrizioni 

 

 


