
 
 
 

 
 

ALLEGATO SUB A) AL BANDO DI GARA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI RICHIESTE 

ALL’OFFERENTE AI FINI DELLA AMMISSIONE ALLA GARA. 
 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 

Viale Enzo Ferrari 

AEROPORTO CIVILE DI 

                                   BARI - PALESE 

                                    70057 BARI 

 
OGGETTO : Procedura aperta per la gestione triennale del servizio di pulizia costante delle 
aree interne ed esterne degli aeroporti di Bari e Brindisi, Grottaglie (TA) e Foggia. 
 

Il sottoscritto 

_________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________il_________________ 

in qualità di 

(se procuratore: giusta procura 

n.......................................................del........................................................ 

dell'impresa_______________________________________________________________________

_______ 

con sede in __________________Via________________________n_______ 

(n.tel.________________________n.fax______________e.mail_________________) 

con codice fiscale n. ____________________________ e con partita IVA n. 

__________________________, 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto (*) 

• come impresa singola 

• in associazione temporanea d’impresa così costituita 

impresa capogruppo (**) 



 

 

 

...................................................................................................................................................................

......... 

imprese mandanti (**) 

...................................................................................................................................................................

.......... 

...................................................................................................................................................................

.......... 

come consorzio di concorrenti di cui agli artt. 2602 e 261 ter c.c., così costituito: 

capogruppo:(**)............................................................................................................................. 

consorziate: 

(**)................................................................................................................................................... 

come consorzio di cui alle leggi n. 422/1909, n. 443/1985. 

All’uopo, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

(*) barrare il punto che interessa 

(**) indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa 

 
D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 
1) che non sussiste a proprio carico, né a carico della ditta, alcuna delle cause di esclusione delle 

gare di appalto per servizi di cui all’art. 38 del D. L.gs 163/06; 

AVVERTENZA: allegare dichiarazioni separate per i soggetti diversi dal firmatario con 

riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere b), c ) di cui all’art. 38, che devono essere rese 
dal titolare nel caso di ditta individuale, da tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, da 
tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita, da tutti gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza nel caso di società di capitali. La stazione appaltante, ai sensi 
dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, accetterà anche le dichiarazioni relative alle lettere  
b), c), ed m) rese dal dichiarante nei confronti dei soggetti indicati dalla legge, sostituendo le 
parole “nei propri confronti”, con le parole “nei propri confronti e nei confronti di tutti i 
soggetti in carica, indicati nella presente dichiarazione……..”). 
Per quanto attiene il secondo periodo dell’art. 38, comma 1, lettera c) l’impresa dichiara che: 



 
 
 

 -nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;  

 -in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara:   

NEI CONFRONTI DI 

Cognome e nome nato a In data carica ricoperta fino alla data del 
(i) 

     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; (ii)  

 
NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome nato a In data carica ricoperta fino alla data del 
(iii) 

     
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per reati che incidono 
sulla sua affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…… (iv) 
(oppure) 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; (v) 

 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome nato a In data carica ricoperta fino alla data del 
(vi) 

     
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale, 
ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 
………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…… (vii) 
(oppure) 
è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale.  (viii) 



 
 
 
 
 
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di 

......................................................................., come di seguito specificato: 

• numero d’iscrizione:..................................................... 

• data d’iscrizione:..................................................... 

• oggetto dell’attività: 

...................................................................................................................................................................

.... 

............................................................................................................................... 

forma giuridica (*): 

• ditta individuale 

• società in nome collettivo 

• società in accomandita semplice 

• società per azioni 

• società in accomandita per azioni 

• società a responsabilità limitata 

• società cooperativa a responsabilità limitata 

• consorzio di cooperative di produzione e lavoro 

• consorzio tra imprese artigiane 

• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 

nonché i poteri loro conferiti, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno essere indicati 

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

altre società dovranno risultare tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di potere di 

rappresentanza:………………………………………………………………………………………………… 

 

.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................... 

per le sole Ditte con sede in uno Stato straniero indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 

dello stato di appartenenza: 



 

 

 

........................................................................................................................................... 

3) per le cooperative o consorzi di cooperative. che l’impresa è regolarmente iscritta nel/nello (*) 

Registro prefettizio (***) 

....................................................................................................................................................... 

Schedario generale della cooperazione (***) 

....................................................................................................................................................... 

..................... 

4) per i consorzi ex Leggi n. 422/1909 e n. 44371985, qualora concorrano per alcune delle 

consorziate: che il consorzio concorre per le consorziate di seguito specificate: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5) che, in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.: (*) 

- l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili ed è consapevole di dover 

Presentare la relativa certificazione; 

- che l’impresa non è assoggettata agli obblighi in materia di assunzione obbligatoria previsti dalla 

legge 12.03.1999, n. 68, in quanto (specificare il 

motivo).........................................................................................................................................……… 

…………………………………………………………………… 

(*) barrare il punto che interessa 

 (***)indicare i dati di iscrizione 

 

6) che non partecipano alla gara in oggetto altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo 

determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del codice civile, o situazioni oggettive, lesive della par 

condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte o, comunque, 

imprese con le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o 

decisionale, ANCHE INDIVIDUALE; 

7) che non partecipa alla gara in più di una associazione o quale consorziata; 

8) che è in possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9000, di cui allega copia del 

certificato; 

9) che non sussistono provvedimenti di sospensione dell’iscrizione per l’esercizio delle attività 

di pulizia, di cui all’art. 5 del D.M. n. 274/1997; 

 



10 ) che è iscritto presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività di pulizia alla fascia di classificazione di 

cui al D.M. N. 274/19997, non inferiore alla "I" corrispondente ad un volume di affari, al netto di IVA , 

fino a €. 8.263.310,39; 

In caso di R.T.I. o Consorzio 

• per la Capogruppo: che è iscritto presso la C.C.I.A.A. per l'esercizio di attività di pulizia alla fascia di 

classificazione  di cui al D.M. n. 274/1997, non inferiore alla "…………." corrispondente ad un volume 

di affari, al netto d'IVA, fino ad €……………..; • per la mandante che è iscritta presso la C.C.I.A.A. per 

l'esercizio di attività di pulizia alla fascia di classificazione di cui al D.M. n. 274/1997, non inferiore alla 

"…….", fino ad €………………….; 

• che il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio soddisfa, nel suo insieme, il requisito 

relativo all'iscrizione, presso la C.C.I.A.A. per l'esercizio di attività di pulizia alla fascia di  

classificazione "i ", di cui al D.M. n. 274/1997, corrispondente ad un volume di affari, al netto d'IVA, 

oltre €. 8.263.310,39; 

11) di aver eseguito nell'ultimo triennio 2005 - 2006 - 2007 ovvero di avere in corso di espletamento 

un appalto per servizi di pulizia di aree esterne ed interne di spazi aeroportuali con un importo 

aggiudicato non inferiore a € 6.000.000,00. 

• per la mandataria di aver eseguito nell'ultimo triennio 2005 - 2006 - 2007 ovvero di avere in corso di 

espletamento un appalto per servizi di pulizia di aree esterne ed interne di spazi aeroportuali, a 

decorrere dalla data del presente bando di gara, con un importo aggiudicato non inferiore a € 

…………………………………..(non inferiore al 40%) 

• per la mandante: di aver eseguito nell'ultimo triennio 2005 - 2006 - 2007 ovvero di avere in corso di 

espletamento un appalto per servizi di pulizia di aree esterne ed interne di spazi aeroportuali, a 

decorrere dalla data del presente bando di gara, con un importo aggiudicato non inferiore a € 

…………………………………..(non inferiore al 10%) 

• che il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio soddisfa, nel suo insieme, il requisito di 

cui al punto 11) 

12) di essere dotato di personale con addestramento idonoeo sotto il profilo della safety e della 

security aeroportuale; 

13) che non sussistono forme di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti 

separatamente al procedimento, nella consapevolezza, altresì, che è vietata la partecipazione  

contemporanea separata di imprese che riconducano, anche in parte, ai medesimi azionisti; 

14) in caso di associazione di imprese o di consorzio: che il servizio in appalto sarà così suddiviso fra 

le associate o consorziate: 

impresa capogruppo: 

………………………………: quota di partecipazione………………%; prestazioni 



(*):……………………………………………………………………………………………………………. 

imprese mandanti: 

…………………………………………..: quota di partecipazione………………%; prestazioni (*) 

…………………………………………..: quota di partecipazione ……………%; prestazioni (*) 

…………………………………………………………………………………………………………..; 

 

 

(*) indicare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole associate o consorziate 

DICHIARA ALTRESI' 

15) che ha preso visione ed accetta tutte le clausole del Capitolato Tecnico e Condizioni generali di 

contratto; 

16) che ha preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione del servizio e 

che giudica il prezzo a base di gara remunerativo, tale da consentire l'offerta; 

17) di osservare e di applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il trattamento economico - 

normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente; 

18) che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere il personale impiegato dalla ditta 

aggiudicataria del precedente appalto, per un numero di ore non inferiore a quello in essere alla 

scadenza del relativo contratto; 

19) che si impegna ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato tecnico e 

Condizioni generali di contratto, nonché nell'offerta tecnica e gestionale; 

IN CASO DI AVVALIMENTO  

20) dichiara di avvalersi della ditta……………………………per i 

requisiti……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..e a 

tal fine si allegano le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 

21) di impegnarsi a conformarsi alle procedure operative sia ordinarie che di emergenza della società 
committente e a quelle vigenti in aeroporto; 
22) di impegnarsi, a far data dall’entrata in vigore (26.07.08), a far osservare al proprio personale il 
regolamento 1107/06 , relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta 
nel trasporto aereo. 
 
copia del versamento del contributo pari ad €.100,00 effettuato in favore della Autorità dei contratti  
Pubblici. Lotto CIG [0144911057] Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro UE, quanto il 
concorrente italiano dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 va reso a titolo di unica “dichiarazione 
solenne”, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un 
notaio, o un organismo professionale qualificato. 
 
Nel termine di n.7 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione con riserva: 
- il soggetto interessato di nazionalità italiana ha l’onere di produrre la documentazione di cui al 

disciplinare di gara al fine dell’accelerazione del procedimento, salvo le eventuali verifiche d’ufficio; 



- il soggetto appartenente ad altro Stato membro della UE ha l’onere di produrre la documentazione 
definitiva, secondo le norme vigenti nel rispettivo paese di appartenenza. 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..in qualità di legale 
rappresentante della …………………………………….  è consapevole che la falsa dichiarazione 
comporta le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituisce causa di 
esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
Luogo e data della sottoscrizione                                     IL DICHIARANTE:      FIRMA 

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario) 

Luogo e data della sottoscrizione 

…………………………………………… 

IL DICHIARANTE 

Firma…………………………………… 

 

 

 

(Allegare a pena di esclusione fotocopia del documento d'identità del firmatario e, qualora procuratore, 

fotocopia autenticata della relativa procura). 

N.B. In caso di associazioni temporanee e consorzi o GEIE, il presente modulo dovrà essere 

compilato e 

prodotto - utilizzando esclusivamente fotocopia dello stesso - da parte di ciascuna impresa associata 

o consorziata, pena l'esclusione dalla gara. 
                                                           
i  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
ii  L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale (trascorso di un quinquennio o di un 

biennio dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta senza la commissione, rispettivamente, di un delitto o una 
contravvenzione della stessa indole) ovvero la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, sono equiparati 
all’assenza di condanna. In tal caso adattare la dichiarazione alla circostanza. 

iii  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
iv  Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta 

penalmente sanzionata. 
v  Adattare al caso specifico. 
vi  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
vii  Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta 

penalmente sanzionata. 
viii  Adattare al caso specifico 
 


