
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 

70128 - BARI 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e la manutenzione degli 

edifici/infrastrutture/impianti presenti sulle aree civili degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e 

Grottaglie  

 

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 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. 



(*) barrare il punto che interessa 

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

 

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 
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.Lgs. 163/06; 

A tal fine dichiara: 
1) che non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società; 

3) nei cui confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 



sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato 

ovvero quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 

AVVERTENZA: allegare dichiarazioni separate per i soggetti diversi dal firmatario, indicati alle lettere 

b) e c ) dell’art.38, con riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) ed m ter) di cui all’art. 38. 

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 mter ) 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 nell’anno 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, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunita, per uno o piu reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;(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, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunita, per uno o piu reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: 



…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………...(iv) 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (v) 

     

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 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita, per uno o piu reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….(vi) 

N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione. 

 

4) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17m della legge 19 marzo 

1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione 

e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa; 

5) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

6) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 

che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

7) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

8) nei cui confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del 

D.Lg.s. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 



9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

10) 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; 

 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 

11) nei cui confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248; 

12) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. 

13) che i soggetti di cui al precedente punto 2, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato 

i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorita di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

14) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. 

Oppure  

 di essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta; a tal proposito indica il/i seguente/i concorrente/i con cui sussiste tale 

situazione:  



 

 

N.B. Le cause di esclusione previste dall’art. 38 D.lgs. 163/06 non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 

575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

 

15) 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: 

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



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

 Registro prefettizio (**) .…….......................................................................................................... 

 Schedario generale della cooperazione (**) …….......................................................................... 

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

(**)indicare i dati di iscrizione 

 
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: 

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

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

  

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

16) che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _________________________, Ufficio 

__________________________ con numero di matricola ____________________; 

che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ________________________, Ufficio 

____________________ Codice cliente N° _________________________________; 

che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico, 

_____________________________) Sede di ________________________________, 

N° di posizione _________________________________; 

che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

 C.C.N.L. Edile               C.C.N.L. Non Edile; 

17) che l’impresa autorizza la stazione appaltante a ricevere tutte le comunicazioni di cui    all’art. 79 

del D.lgs 163/06 e s.m.i. al seguente numero di fax…..; 

18) dichiarazione attestante quali informazioni sono da tenere segretate in caso di accesso; 

19) che è in possesso della certificazione di qualità aziendale VISION 2000  

 di cui allega copia; 

20) di essere dotato di personale con addestramento idoneo sotto il profilo della safety e della security 

aeroportuale. 

21) di aver realizzato un importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi 

(2009/2010/2011) almeno pari a € Euro  16.421.040,00 IVA esclusa; 

• per la mandataria: di aver realizzato un importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre 

esercizi (2009/2010/2011) almeno pari ad € …………………………………....(non inferiore al 40%) 

• per la mandante: di aver realizzato un importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre 



esercizi (2009/2010/2011) almeno pari ad € ………………………………..…..(non inferiore al 10%) 

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

cui al punto 21); 

22) di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta ovvero di avere in 

corso di espletamento contratti di appalto per servizi di gestione e manutenzione di edifici, impianti ed 

infrastrutture aeroportuali per un importo complessivo aggiudicato non inferiore ad Euro 

13.136.832,00  IVA esclusa , ed almeno un contratto svolto nel triennio antecedente la presentazione 

dell’offerta per la gestione e manutenzione di passerelle telescopiche aeroportuali, impianto 

fotovoltaico ed impianti di Aiuti Visuali Luminosi di infrastrutture aeroportuali non inferiore ad €. 

350.000,00. 

per la mandataria: di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta ovvero 

di avere in corso di espletamento contratti di appalto per servizi di gestione e manutenzione di edifici, 

impianti ed infrastrutture aeroportuali per un importo complessivo aggiudicato almeno pari 

………..(non inferiore al 40%) IVA esclusa , ed almeno un contratto svolto nel triennio antecedente la 

presentazione dell’offerta per la gestione e manutenzione di passerelle telescopiche aeroportuali, 

impianto fotovoltaico ed impianti di Aiuti Visuali Luminosi di infrastrutture aeroportuali per un importo 

complessivo aggiudicato almeno pari ……………………….(non inferiore al 40%) 

• per la mandante: di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta ovvero 

di avere in corso di espletamento contratti di appalto per servizi di gestione e manutenzione di edifici, 

impianti ed infrastrutture aeroportuali per un importo complessivo aggiudicato almeno pari 

…..………..(non inferiore al 10%) IVA esclusa , ed almeno un contratto svolto nel triennio antecedente 

la presentazione dell’offerta per la gestione e manutenzione di passerelle telescopiche aeroportuali, 

impianto fotovoltaico ed impianti di Aiuti Visuali Luminosi di infrastrutture aeroportuali per un importo 

complessivo aggiudicato almeno pari……………………….(non inferiore al 10%) 

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

cui al punto 22); 

 

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 

23) che i servizi o le parti di servizi che si intendono eventualmente subappaltare o concedere in 

cottimo sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

DICHIARA ALTRESÌ 
24) di essere a perfetta conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara, nel disciplinare e 

C.S.A., parte tecnica ed amministrativa, che regolano l’appalto in oggetto e di accettare le predette 

clausole in modo pieno ed incondizionato; 

25) 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; 

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

normativo stabilito dal CCNL per il settore vigente; 

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

d’Appalto, nonché dall'offerta tecnica e gestionale; 

IN CASO DI AVVALIMENTO  

28) 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; 

29) di impegnarsi a conformarsi alle procedure operative sia ordinarie che di emergenza della società 

committente e a quelle vigenti in aeroporto. 

 

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 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  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 
di gara). 

vi  Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla 
condotta penalmente sanzionata. 


