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ALLEGATO 1 

 

Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione unica 

 

 
Spett.le Aeroporti di Puglia s.p.a. 

Viale Enzo Ferrari 

70128 BARI – PALESE 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ codice fiscale n. 

__________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, 

nella sua qualità di __________ e/o  legale rappresentante della _________________, 

con sede in ______________, Via _______________________, e partita IVA n. 

___________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata per “Accordo quadro per l’affidamento 
dell’appalto dei servizi topografici e catastali relativi agli immobili demaniali 

gestiti da “Aeroporti di Puglia SpA” presenti all’interno  dei sedimi aeroportuali 
di bari, brindisi, foggia e grottaglie (TA). CIG: 669462969D. 
 

  in qualità di  

__________________________________________________________________ 

 

Per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto si elegge domicilio in 

____________________________ Via ___________________________, tel. 

______________, fax ___________ posta elettronica certificata 

________________________.   

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 
od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
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in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è 
stata rilasciata 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità la insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80, 

comma 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2006, nonché la dichiarazione di insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs. n. 

50/2016, per sé stesso e per i  soggetti di seguito elencati – se presenti -, per quanto a 

propria conoscenza: 

� i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

� i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

� i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

� gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ove 

presenti (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio); 

� il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

nelle società di capitali; 

� gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali nei 

rapporti con la pubblica amministrazione che non siano di sola rappresentanza 

esterna (ove presenti); 

� i sopra citati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della 

presente gara (per tali soggetti la dichiarazione di insussistenza è riferita ai casi 

previsti dall’art. 80 comma 1, lett. b); 

 

Luogo_________,  data __________ 

 

 

 


