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Allegato A 

 
MODELLO “A” 
Domanda di partecipazione 

 
Spett. le 
Airgest S.p.A. 
c/o Aeroporto di Trapani Birgi 
91020 Birgi (TP) 

 
 
Oggetto:  AVVISO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER «PROCACCIATORE D’AFFARI PER 
 AIRGEST S.P.A.» 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SULLA ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. O AD ALBO - 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 38 D.LGS.VO N. 163/2006 E S.M.I. 

 
 
Il/I sottoscritto/i 

1) __________________________________________________ [indicare nome e cognome, data e luogo di nascita] 

2)  

 nella qualità di: 

□  Libero professionista 

□  Amministratore unico    □ Presidente del Consiglio di Amministrazione □ Vice - presidente con poteri vicari  

□ Titolare dell’impresa individuale □ Procuratore institore 

□ Altro [specificare: _____________________________] 

dell’impresa_________________________________ [indicare la denominazione dell’impresa, compresa la forma giuridica], con 

sede legale in ____________________________ e sede amministrativa (se diversa) in _________________________, C.F. n. 

______________________________, P.I.V.A. n. ________________________, n. di telefono ________________________,  

 

Indicazione obbligatoria dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o del numero di fax, a cui inviare tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione: 

e-mail certificata (PEC) __________________________________________________________________ 

fax  ________________________________________________________________________________ 

chiede 

 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. 

 

A tal fine 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1) che il concorrente / l’impresa ………………………………………………... [indicare l’impresa in nome della quale è 

formulata la domanda di partecipazione] è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale ed in particolare di non essere incorsa in 

alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di 

cui all’art. 38, d. lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.. A tal fine dichiara: 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 e all’art. 6 d.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 e dall’art. 67 d. lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159, a carico di nessuno dei seguenti soggetti: 

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti)  

- il titolare e 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 di tratta di altro tipo di società; 

- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 23 del 16/10/13); 

Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci di 

maggioranza entrambi i Soci, giusta quanto all’uopo stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 

24 del 6 novembre 2013. 

c) che non è 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18, a carico di nessuno dei seguenti soggetti: 

(a pena di esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno dei seguenti soggetti) 

-  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 potere 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 o consorzio; 

- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 23 del 16/10/13). 

Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla presente lettera vengono considerati Soci 

di maggioranza entrambi i Soci, giusta quanto all’uopo stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 

n. 24 del 6 novembre 2013. 

La dichiarazione deve riguardare anche chi abbia rivestito nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara uno 

o più delle qualifiche sopra indicate. Nel caso in cui a carico del soggetto cessato dalla carica sia/siano stata/e emessa/e uno o 

più sentenze del tipo di quelle sopra indicate, il concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata.; 

c.1) che i soggetti di cui alla precedente lettera c) (indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie): 

□  non hanno riportato nemmeno condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla precedente lettera c); 

□  hanno riportato condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) (indicare il soggetto al quale si 

riferisce la condanna, la pena inflitta, l’autorità che ha emesso il provvedimento, il reato commesso); 

N.B.: la dichiarazione di cui alla presente lett. c.1) è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il soggetto 

interessato abbia beneficato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto interessato abbia subito una condanna penale 

beneficiando della non menzione, è tenuto a rendere la seconda dichiarazione, ossia di avere  riportato la condanna. Ai sensi 

dell’art. 38, co. 2, secondo periodo, d. lgs.vo n. 163/06, non vanno indicate 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;  

d) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) che il concorrente 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;  
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f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che il concorrente 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 è stabilito;  

h) che nei confronti del concorrente, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 

comma 10, del D.L.vo 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 

i) che il concorrente 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; 

i.1) che, con riferimento alla precedente lettera i), il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

INPS: sede di ________________, matricola n.° __________________; 

INAIL: sede di ________________,  matricola n.° _______________; 

CASSA EDILE: sede di ______________, matricola n.° ________________ (se dovuta) 

e  di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare ai propri dipendenti il seguente CCNL: ________________ e che il 

numero di lavoratori dipendenti è □ tra 1 e 5 dipendenti □ tra 6 e 15 dipendenti □ tra 16 e 50 dipendenti □ 51 e 100 dipendenti □ 

oltre 100 dipendenti; 

N.B.: in alternativa alla presente dichiarazione (i.1), il concorrente può allegare un DURC (in originale o in copia conforme) in 

corso di validità 

l)  che il concorrente (indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie): 

□  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e di essere in possesso di apposita certificazione 

rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

[OPPURE] 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

□  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;  

m) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 

231/2001 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 la legge 4 agosto 2006, n. 

248; 

m-bis) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, 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 (tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l’attestazione SOA); 

m-ter) che, i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione cui alla precedente lettera b) (indicare quale delle tre evenienze che seguono 

ricorre nel caso di specie): 

□  non sono 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; 

[OPPURE] 

□  sono 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, ed hanno denunciato i 

fatti all’Autorità Giudiziaria; 

[OPPURE] 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007�
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□  sono 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, e non hanno denunciato 

i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo ex art. 

2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che la situazione di controllo o la situazione abbia 

comportato che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine, il concorrente rende, alternativamente, una 

delle seguenti dichiarazioni: 

□  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 

presentato l’offerta autonomamente; 

[OPPURE] 

□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l‘offerta autonomamente; 

[OPPURE] 

□  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 

delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.   

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b), c) ed m-ter) dovranno essere rese dai soggetti ivi indicati, con le precisazioni di 

cui alle precedenti lettere b) e c). Le dichiarazioni potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si 

riferiscono, purché tra quelli di cui all’art. 38, co. 1, lett. b), c) ed m-ter). 

n) che, così come previsto dall’art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità 

sottoscritto tra l’AIRGEST e la Prefettura di Trapani in data 4 Dicembre 2006 costituisce causa di esclusione dalla gara; 

2) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. al n. REA …………………………… [indicare il numero] 

sede ………………………… [indicare la sede], data iscrizione  ………………………………….. [indicare la data di iscrizione] o 

nell’albo delle imprese artigiane ……………………………………………………… (ovvero, in caso di impresa avente sede legale 

all’estero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di stabilimento); a tal riguardo indica l’oggetto dell’attività 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

il nominativo degli amministratori, degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra i quali i procuratori institori) ed 

eventuali direttori tecnici, nonché dei membri del collegio sindacale e dei componenti dell’organo di vigilanza della società, ove 

presenti: 

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

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

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

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

3) □ il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea [per le persone fisiche]  

[OPPURE] 

     □ il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea in capo al legale rappresentante, agli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, ai procuratori ed institori [per le persone giuridiche]; 

4) Che il comune nelle cui liste elettorali è iscritto è _______________________________ [solo per le persone fisiche] 

ovvero che i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse  sono: 

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

…………………………………………………………………………………………………[solo per le persone fisiche]; 

5)   □  di non aver riportato condanne penali  

[OPPURE] 
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□  di aver riportato le condanne penali di seguito specificate: 

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

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

…………….. (con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i 

procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio); 

6)    di avere preso visione del presente avviso, e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste ivi 

compresi tutti i requisiti di accesso, così come richiesti dal presente bando e di esserne in possesso; 

7)    di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitae professionale; 

8) che rispetto ai piani individuali di emersione previsti dall’art. 1 bis, co. 14, legge n. 383/2001 la condizione dell’impresa è la 

seguente (indicare quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie): 

□  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 

□  si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma il periodo di emersione si è concluso. 

9) che non subappalterà attività di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole 

che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

10) che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

11) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; 

12) di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni 

altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo 

stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale 

imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in 

genere del servizio da erogare; 

13) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e di 

impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti 

pubblici;  

14) di aver preso espressa visione e di accettare pienamente e incondizionatamente, ai sensi dell’art.1341 C.C., tutte le 

clausole, condizioni e prescrizioni del bando di gara e dei documenti ad esso allegati; 

15) di avere nel complesso preso visione e conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, anche considerata l’aleatorietà dei rischi; 

16) di aver letto le vigenti norme regolanti l’accesso e la circolazione di persone e mezzi nelle aree sterili dello Scalo di Trapani 

(http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp); 

17) che con la sottoscrizione del contratto, assume l’obbligo della Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto 2010 

n.136 e ss.mm.ii. e L.R. 15/2008 e ss.mm.ii.; 

18) che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti 

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

viene resa; che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza; che ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in 

parola. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 13 della legge citata. Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli 

effetti della L. 241/90 e s.m.i.; 

20) che l’offerente è consapevole che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi precisi e concordanti, il concorrente verrà escluso; 

http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp�
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21) che si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante, nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 

del contratto, l’eventuale rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

22) che il candidato / l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria di seguito indicati: 

a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi immediatamente antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione da 

parte del concorrente, un fatturato globale per attività di mediazione pari ad € …………………………………… (al netto di IVA); 

23) che il candidato / l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale di seguito indicati: 

a) elenco dei principali brand inseriti nel proprio network e dei contratti di spazi pubblicitari e/o servizi pubblicitari multimediali, 

procacciati per il tramite del candidato, prestati negli ultimi tre anni immediatamente antecedenti alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione da parte del concorrente, con il rispettivo importo, data e destinatario, evidenziando espressamente 

l’avvenuta stipulazione, per almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un unico contratto ritenuto “di punta”, a scelta del 

concorrente. 

 

 

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________ autorizza Airgest S.p.A., nel rispetto del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei 

dati personali forniti con la presente richiesta finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale. 

 

Alla domanda, si allega: 

1) Fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  

2) Curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti, 

delle precedenti esperienze maturate nel campo della promozione commerciale, pubblicitaria o di procacciatore 

d’affari, utili per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente selezione, delle eventuali pubblicazioni redatte 

attinenti all’incarico, oltre a qualsiasi ulteriore informazione idonea a caratterizzare il livello di professionalità 

posseduta, l’esperienza maturata ed i risultati conseguiti in aree di attività attinenti all’incarico medesimo, con 

l’elencazione dei principali brand facenti parte del proprio network;  

3) Documenti o dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei titoli richiesti (rif. punto 22 e 23) e di quelli valutabili 

(curriculum vitae); 

4) Altro (specificare il documento che si allega); 

 

 

Luogo e data _______________ 

 

Firma/e e timbro/i dell’Impresa/e 

 

_________________________________ 


