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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 – Adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware/software 

aeroportuale.  

Fornitura e servizio di avviamento hardware e software per il  potenziamento infrastruttura Network 

CIG:720513055E 

 

in qualità di  (lasciare il caso ricorrente ed eliminare le altre ipotesi) 

- Unica impresa concorrente;  

- Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

- Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituito, obbligandosi in caso 

di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, obbligandosi in caso di aggiudicazione 

a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Consorzio di cui all’art. 45 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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Per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto si elegge domicilio in 

____________________________ Via ___________________________, tel. ______________, fax 

___________ posta elettronica certificata ________________________.  (In caso di R.T.I. non ancora costituito 

dovranno essere forniti solo i dati relativi alla società mandataria). 

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 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    

1) che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ___________, al numero 

___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via _____________, n. 

________, CAP ________, costituita con atto del _______________, capitale sociale deliberato 

€_________________, capitale sociale sottoscritto €__________________, capitale sociale versato 

€______________, termine di durata della società ____________,  

che ha ad oggetto sociale ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. 

__ membri), i cui titolari o membri sono: 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla 

carica:________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________, 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), 

nominato il __________ fino al ______ con i seguenti poteri associati alla 

carica:_______________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________, 

nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in 

____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri 

associati alla carica:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________, 

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________; 

che nel libro soci della medesima  _________ figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di 

capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

..…………......……..   … %  

……………........…..   … %  

………………..........   … %  

___________________ 

totale                 100 %  

che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 

partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi 

diritto di voto: 

……………….. a favore di ..................., 

……………….. a favore di ...................; 

che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente 

dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque 

diritto, le seguenti persone: 

……………….. per conto di ................  

……………….. per conto di ................ 

……………….. per conto di ................ 

che la Società è amministrata da un amministratore unico nella persona di ……….[nome e cognome; data di 
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nascita; residenza; codice fiscale] 

oppure 

che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da n. …… membri nelle persone 

di …………………(nome e cognome; data di nascita; residenza; codice fiscale; indicazione della carica rivestita, 

ad es. Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, ecc.); 

che i dati, necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio in via telematica del DURC da parte della Stazione 

Appaltante, sono i seguenti: 

• che la sede operativa dell’IMPRESA è ubicata in: …….. 

• di avere le sotto elencate posizioni INPS e INAIL:  

INPS matricola n. : …….. 

Settore CCNL applicato: …….. 

INAIL matricola n.: ……. 

di avere il seguente numero di  dipendenti: n. …… 

di aver preso piena conoscenza della lettera-invito, nonché delle norme che regolano la procedura di 

aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di accettarne in pieno il loro contenuto, nonché di 

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

2) sotto la propria responsabilità la insussistenza delle clausole di esclusione di  cui all’ art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i., 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); 
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3) dichiara altresì ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000: 

� di possedere un fatturato minimo realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari non inferiore 

all’importo a base d’appalto. 

4) di impegnarsi a svolgere l’attività oggetto della presente lettera di invito nel rispetto di tutte le 

disposizioni di legge vigenti; 

5) di aver preso visione della lettera di invito  e del capitolato per i quali si presenta  l’offerta e di aver 

preso visione di tutte le circostanze generali e particolari  contenute nei suddetti atti e che possono influire 

sullo svolgimento del servizio oggetto della procedura;  

6) di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto previsto nella lettera 

d’Invito e nel capitolato e di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla determinazione 

dell’offerta, ritenendo remunerativo e congruo il prezzo offerto; 

7) di conoscere e rispettare i principi contenuti nel Piano aziendale Anticorruzione disponibile sul sito 

www.aeroportidipuglia.it  alla sezione “Società Trasparente – Altri contenuti - Corruzione”; 

8) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti 

dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Società committente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, 

comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell’art.6 del D.P.R.62/2013; 

9) di conoscere e di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui al Codice etico – Modello ex D.Lgs. 

n.231/01di AdP, disponibile su sito www.aerroportidipuglia.it in “Società Trasparente”. 

10) che non presenterà offerta per la procedura in oggetto al contempo singolarmente e quale 

componente di un RTI , ovvero che non parteciperà a più RTI; 

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del DL 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

12) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla presente procedura di gara, per la quale è rilasciata, o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, di essere consapevole che, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

s’intenderà risolto ai sensi degli artt. 1456 e ss. cod. civ.. 

Luogo_________,  data __________ 

          Firma 

 


