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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: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO” – CIG 6973832C38 
 

 

Il/I sottoscritto/i 

1) __________________________________________________, nella qualità di: 

□ Amministratore unico    □ Presidente del Consiglio di Amministrazione  

□ Vice - presidente con poteri vicari □ Titolare dell’impresa individuale □ Procuratore institore 

□ Altro [specificare: _____________________________] 

dell’impresa ___________________________________________, con sede legale in _____________________________________ 

e sede amministrativa (se diversa) in _______________________________________________,  

C.F. n. _________________________________________, P. I.V.A. n. _____________________________________________,  

Tel. _________________________________________________, Fax _________________________________________________, 

e-mail certificata ________________________________________________ 

 

Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), cui l’ente appaltante è autorizzato all’invio delle 

comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in generale ogni comunicazione riguardante la presente 

procedura (rif. art. 52 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50): 

e-mail certificata (PEC) _______________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto, in qualità di ((BARRARE IL RIQUADRO CORRISPONDENTE ALLA 

PROPRIA CONDIZIONE): 

 Impresa singola; 

 in RTI orizzontale 

 in RTI verticale 

 in RTI misto 

□ come Mandante del costituendo raggruppamento di imprese, come specificato al punto 35; 

□ come Mandataria del costituendo raggruppamento di imprese, come specificato al punto 35; 

□ come Mandataria del raggruppamento di imprese costituito, come specificato al punto 36. 

 

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: 
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1) che 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. 80, d. lgs. n. 50/2016. A tal fine dichiara: 

I. ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che non è stata pronunciata condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né nei confronti dell’operatore economico né 

nei confronti di un suo subappaltatore, nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-

bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 

24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa: 

(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;  

 il socio 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;  

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che abbiano rivestito uno o più delle 

qualifiche sopra indicate.  

Avuto riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, verrà disposta 

l’esclusione della gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

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. 

N.B.: la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, lett. a), b), c), d), e), f) e g) 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 dichiarazione di avere riportato la 

condanna. Ai sensi dell’art. 80, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non verrà disposta e il divieto non si applicherà 
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quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto, non vanno indicate le condanne per reati 

depenalizzati ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero ancora le condanne per reati dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate. 

II. ai sensi del comma 2 dell’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che non sussistono né nei confronti dell’operatore 

economico, né nei confronti di un suo subappaltatore, nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 

50/2016, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti appresso indicate, nessuna esclusa: 

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

 se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi: 

 il titolare dell’impresa  

 il direttore tecnico, ove previsto 

 per le associazioni: 

 chi ne ha la legale rappresentanza; 

 il direttore tecnico, ove previsto 

 per le società di capitali anche consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di 

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: 

 il legale rappresentante; 

 gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; 

 il direttore tecnico, ove previsto; 

 ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 

per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale 

riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;  

 i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti 

della pubblica amministrazione; 

 i membri del collegio sindacale/sindaco; 

 i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

 per le società di capitali: 

 il direttore tecnico, ove previsto; 

 il legale rappresentante; 

 gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; 

 il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

 il socio, in caso di società con socio unico; 

 i membri del collegio sindacale/sindaco; 

 i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

 per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: 

 il direttore tecnico, ove previsto; 

 il legale rappresentante; 

 chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 

 i membri del collegio sindacale/sindaco; 

 i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

 per le società semplice e in nome collettivo: 

 tutti i soci; 

 per le società in accomandita semplice: 
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 i soci accomandatari; 

 per le società estere con sede secondaria in Italia di cui all’articolo 2508 del codice civile: 

 il direttore tecnico, ove previsto; 

 coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 

 i membri del collegio sindacale/sindaco; 

 i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

 per i raggruppamenti temporanei di imprese: 

 il direttore tecnico, ove previsto; 

 le imprese costituenti il raggruppamento, anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate per 

ciascuna tipologia di imprese/società nei punti precedenti; 

 i membri del collegio sindacale/sindaco; 

 i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

 per le società personali: 

 i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; 

 il direttore tecnico, ove previsto; 

 i membri del collegio sindacale/sindaco; 

 i soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

 per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: 

 i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, 

nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: 

 coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa; 

III.  ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: che né l’operatore economico, né un suo 

subappaltatore, nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

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

IV. ai sensi del comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50: 

a) che non sussistono né nei confronti dell’operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui 

all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del DLgs. n. 50/2016; 

b) che né l’operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 

50/2016, si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del DLgs. n. 50/2016; 

c) che né l’operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 

50/2016, si é reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

d) che né la partecipazione dell’operatore economico, né la partecipazione di un suo subappaltatore nei casi di cui 

all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2 del DLgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

e) che non sussiste distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico, né 

di un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, nella preparazione della 

procedura d’appalto di cui all’articolo 67;  

f) che né l’operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 

50/2016, è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
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giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) che né nei confronti dell’operatore economico, né nei confronti di un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 

105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione 

(tale dichiarazione dovrà essere resa sempre, anche se il concorrente non possiede o non possiede più l’attestazione 

SOA);  

h) che né l’operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 

50/2016, ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

i) che l’operatore economico ed un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 50/2016, 

(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 di cui 

all’articolo 17, 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) 

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

l) che i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione cui al comma 2) dell’art. 80 del DLgs. n. 50/2016, riferiti tanto 

all’operatore economico quanto ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 

50/2016, (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] 

□  che, pur essendo stato vittima 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, non risulti 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;  

m) che né l’operatore economico, né un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del DLgs. n. 

50/2016,  si trovi 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. 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 ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del DLgs. n. 50/2016 potranno anche essere rese da un soggetto diverso da 

quello al quale si riferiscono, purché tra quelli di cui all’art. 80, commi 2 e 3. 
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Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 80 del DLgs. n. 50/2016, la stazione appaltante escluderà un operatore economico, 

in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti od omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 

n) che, rispetto a quanto previsto ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 80 del DLgs. n. 50/2016 (c.d. istituto 

del self-cleaning), la condizione dell’operatore economico, o di un subappaltatore, è la seguente (indicare, 

alternativamente, quale delle due evenienze che seguono ricorre nel caso di specie): 

□  di trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del DLgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 

definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione, 

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del citato DLgs. n. 50/2016 e, pertanto, è ammesso a provare di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti 

di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

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

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

………..…………..……………….…..…………..……………………..…………..…………………………..………….. [indicare le 

misure poste in essere dall’operatore economico, o dal subappaltatore, che la stazione appaltante deve considerare per ritenere se le 

stesse siano sufficienti a non escludere l’operatore economico o il subappaltatore dalla procedura d’appalto]; 

[OPPURE] 

□  di non trovarsi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del DLgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione, come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del citato DLgs. n. 50/2016; 

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi del self-

cleaning di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 80 del DLgs. n. 50/2016nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la 

sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata é pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di 

durata inferiore, e in tale caso é pari alla durata della pena principale. 

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

di Legalità sottoscritto da Airgest S.p.A. costituisce causa di esclusione dalla gara. 

2) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa è iscritta è il seguente: …………………………...…………, con 

sede in …………………………, Via …………………………….………….., n. ……….. – CAP ……………,, prov. (……..), PEC: 

………………………………..…………….; 

3) 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. Se cooperativa o consorzio di cooperative, che l’impresa è scritta anche all’Albo delle società 

cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche all’Albo regionale delle cooperative sociali istituito in 

attuazione dell’art.9 della L. 381/91. 

4) che il concorrente è iscritto all’Albo delle Agenzie per il Lavoro nella sezione di cui all’art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 

276/2003, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di essere autorizzato all’attività di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato; 

5) 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; 
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□  si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma il periodo di emersione si è concluso. 

6) che non subappalterà servizi 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; 

7) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, impegnandosi a conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

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

9) che non vi è la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato, e di non essere 

consorziato in più consorzi stabili, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, d. lgs. n. 163/06, né di essere impresa ausiliaria per altra 

impresa concorrente; 

10) di aver preso espressa visione di tutta la documentazione di gara e di accettare esplicitamente ed integralmente, ai sensi 

dell’art.1341 C.C., senza diversa condizione o riserva alcuna, tutte le clausole, condizioni e prescrizioni, norme e disposizioni 

contenute nella Lettera di invito, nell’Offerta economica e nello Schema di Accordo Quadro ed in tutti gli atti ad essi allegati 

o da essi richiamati; 

11) 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; 

12) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, di tutti gli oneri derivanti dal frazionamento 

e dalla fasatura dei servizi, in relazione alle esigenze operative, e di ogni eventuale onere diretto ed indiretto, compresi quelli 

relativi ai costi da sostenersi per munire il personale, da somministrare in favore di AIRGEST, di PASS d’accesso alle aree 

aeroportuali, stante la peculiarità dell’ambito di lavoro della somministrazione di che trattasi, nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

13) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, anche considerata l’aleatorietà dei rischi; 

14) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

15) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della manodopera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi 

previsti per l’esecuzione dello stesso; 

16) di prendere atto che il prezzo di appalto convenuto è a misura e pertanto non sussiste alcun vicolo della Stazione 

Appaltante inerente l’importo dell’appalto, facendosi carico l’impresa appaltatrice di ogni relativo rischio e/o alea, rinunziando a 

tutti i casi fortuiti o di forza maggiore, imprevisti ed imprevedibili, che restano a suo rischio e pericolo; 

17) 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); 

18) di conoscere ed accettare che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 

dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d’appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei 

confronti dell’impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto 

degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore; 

19) di essere consapevole che la stazione appaltante, in conformità all’art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 

pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, e ss.mm.ii., provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto nell’ipotesi in cui il legale 

rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l’esecuzione del contratto; 

20) che il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 
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impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 

a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

21) di conoscere ed accettare che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 

c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 

319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p.; 

22) 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.; 

23) 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; 

24) 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; 

25) di aver tenuto conto nella formulazione di tutte le esigenze manifestate dalla stazione appaltante, ed in particolare che l’ente 

aggiudicatore si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dar luogo all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 

32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di legge, sarà emesso 

apposito verbale di affidamento del servizio e di inizio dell’attività operativa, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione 

definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo; 

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

27) 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.; 

28) che ai fini della sottoscrizione del contratto, ed a garanzia dell’esatta osservanza degli oneri derivanti dall’aggiudicazione, ivi 

compresi dell’esatto adempimento delle forniture, dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Amministrazione 

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva 

esecuzione delle forniture, la ditta dovrà produrre cauzione definitiva, in originale, costituita in una delle forme di cui all’art. 103 del 

DLgs. 50/2016, contenente le clausole “prima chiamata assoluta”, “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

garantito” e “rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile”. La fideiussione dovrà avere efficacia per tutta la 

durata del contratto e sarà svincolata al termine dell’affidamento solo in caso di piena ottemperanza a tutti gli obblighi assunti 

dall’affidatario (tale previsione dovrà essere espressamente indicata nel testo dell’atto). In caso di escussione, la cauzione dovrà 

essere reintegrata. Anche per la garanzia definitiva sono ammesse le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

previste per la garanzia provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1, ultima parte, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli offerenti in 

possesso della certificazione del sistema di qualità;  

29) che ai fini della sottoscrizione del contratto, la ditta dovrà produrre Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile per danni 

causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto (RCT), della responsabilità verso i Prestatori di 

Lavoro (RCO), nonché della Responsabilità Civile Professionale (E&O, Errors and Omissions). Il massimale RCT, RCO e E&O non 

potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro.  

30) che NON SUBAPPALTERÀ alcuna attività oggetto del servizio di che trattasi; 

31) che NON È AMMESSO L’AVVALIMENTO; 
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32) di accettare che il pagamento del corrispettivo relativo al servizio in parola avverrà dietro presentazione di regolare fattura, che 

verrà liquidata entro il termine di 60 gg. d.f., previa verifica della regolarità del servizio svolto; le fatture dovranno tassativamente 

essere corredate dei dati necessari alla verifica dell’importo di fatturazione e del CIG della presente gara; 

33) che l’impresa è in possesso dei requisiti economici – finanziari (art. 83 comma 1, lett. b) e comma 4 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50) di seguito indicati: 

a) Avere realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore 

economico, un fatturato globale almeno pari ad € 800.000,00 IVA esclusa ed in particolare pari ad Euro 

____________________________________ e un importo relativo allo svolgimento di servizi nel settore oggetto della 

presente gara (servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato) dell’importo pari o superiore ad € 400.000,00 

IVA esclusa ed in particolare dell’importo pari o superiore ad Euro _____________________________ IVA esclusa; 

b) Bilanci (o estratti di bilancio), certificati e approvati e relativi agli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione 

o all’avvio delle attività dell’operatore economico, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla 

documentazione attestante l’avvenuto deposito per via telematica all’ufficio registro imprese ovvero dichiarazione 

sottoscritta 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.  

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alla 

lettera a), dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente ridotti in base 

all’effettivo periodo di attività. [(fatturato richiesto/3) x anni di attività]; 

34) che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50) di seguito indicati: 

a) produce, in allegato alla presente, un elenco dei principali servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato prestati 

negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016), con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati (pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici, enti privati), provati mediante certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e dai destinatari 

privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

35) In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti (qualora tale evenienza ricorra nel caso di specie): 

che gli operatori __________________________________________________________________________ [indicare le imprese in 

nome delle quali è formulato l’impegno a costituire il raggruppamento o il consorzio] che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio, ai sensi dell’art. 48, co. 8, d. lgs.vo n. 50/2016, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, qualificato come Capogruppo, ……………………………………………………., il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti.  

A tal fine, si dichiara che: 

-  il raggruppamento temporaneo o il consorzio è così costituito [indicare le generalità di ogni impresa partecipante al 

raggruppamento o al consorzio], dall’impresa (Mandante): ……………………………………………………., con sede 

legale in __________________ e sede amministrativa (se diversa) in _________________________C.F. n. 

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

________________________, n. di fax __________________________, e-mail certificata 

______________________________________;  

e si attesta che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente: …………………… (%) [indicare le quote di 

partecipazione di ciascuna e le parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna]; 

Inoltre si prende atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto disposto ai commi 18 e 

19 dello stesso art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, é vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 

che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) e lett. e) del d.lgs. 50/2016 o 

GEIE (art. 45, comma 2, lett. g)) ed operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

36) In caso di raggruppamento di operatori economici costituiti: 
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□ che il raggruppamento nell’ambito del quale la scrivente impresa partecipa alla presente gara è quello di cui al mandato 

irrevocabile che in copia si allega; 

37) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, comma 

5 del DLgs. n. 50/2016, la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura; 

38) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio all’esecuzione anticipata del 

contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, previo apposito provvedimento; in tal caso, sotto le riserve di 

legge, sarà emesso apposito verbale di affidamento del servizio e d’inizio dell’attività operativa, una volta divenuta efficace 

l’aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo; 

39) di essere stato reso edotto che la S.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare l’aggiudicazione 

provvisoria, ovvero quella definitiva, ovvero di risolvere il contratto d’affidamento del servizio, oggetto di gara. A tal fine dichiara 

altresì di prendere atto che la S.A. si è riservata tale facoltà senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo 

indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare 

qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per tale ragione; 

40) di prendere atto delle facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo 

anche solo indennitario per il caso che le facoltà ed evenienze di cui ai punti precedenti vengano esercitate, nemmeno ai sensi 

degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest 

per tale ragione. 

 

Si 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 la seguente documentazione OBBLIGATORIA (BARRARE IL RIQUADRO IN 

CORRISPONDENZA DI OGNI DOCUMENTO EFFETTIVAMENTE ALLEGATO): 

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

□ Copie, conformi all’originale, degli estratti dei bilanci, approvati nell’ultimo triennio disponibile, redatti ai sensi 

degli artt. 2423 e segg. c.c. e corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito per via telematica all’ufficio 

registro imprese; 

□ Copia conforme all’originale del certificato di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro nella sezione di cui 

all’art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché di 

essere autorizzato all’attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato;  

□ Copie, conformi all’originale, dei certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e/o dai destinatari privati, 

attestanti la regolare esecuzione dei servizi oggetto della presente gara, con indicazione, per ogni singolo appalto, della 

tipologia di servizio effettuato, dell’importo dell’appalto, della data, e del destinatario; 

□ Schema di Accordo Quadro, allegato al Disciplinare di gara, debitamente sottoscritto in ogni pagina, quale accettazione 

incondizionata delle disposizioni, obblighi, condizioni e impegni in esso contenuti (dal legale rappresentante, in caso di 

concorrente singolo, R.T.I., Consorzi costituiti o GEIE; nel caso di concorrenti costituiti da imprese da associarsi o 

consorziarsi, lo schema di contratto dovrà essere sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il 

consorzio; nel caso di sottoscrizione da parte di  un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura notarile); 

□ Copia del Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Airgest e dalla Prefettura di Trapani in data 4/12/2006, allegato 

alla Lettera di invito, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina in segno di accettazione e conferma delle condizioni ivi 

contenute dal legale rappresentante del soggetto partecipante o, in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E., da tutti i soggetti 

che fanno parte del R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E.; 
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□ Garanzia provvisoria, in originale, costituita in una delle forme di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del DLgs. 50/2016, rilasciata a 

favore di Airgest S.p.A., pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza). 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Qualora il candidato intenda usufruire della riduzione del 

cinquanta per cento di cui all’art. 93, co. 7, D. Lgs.vo n. 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, allegare originale o copia 

conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO SERIE 9001:2000 o 2008, in corso di validità, rilasciata da ente 

accreditato e inerente i servizi oggetto dell’appalto;  

□ Impegno di un fideiussore verso il concorrente, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria (ex 

art. 93, comma 8 del DLgs. n. 50/2016), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli 

articoli 103 (Garanzie definitive) e 105 (Subappalto) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La 

garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione delle offerte. La 

garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 7, 

DLgs. 50/2016. Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, 

a pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto 

beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena 

l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento si applica la determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di 

vigilanza sui lavori pubblici; 

□ Ricevuta in originale attestante il versamento del contributo all’ANAC; 

□ (in caso di associazione o consorzio già costituiti o GEIE), Mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

□ Altro (specificare il documento che si allega) __________________________________. 

 

Allega altresì la seguente documentazione FACOLTATIVA: 

□ Originale o copia conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. che contenga tutti gli elementi di seguito indicati: 

numero REA, indicazione dell’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; 

□ Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 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, dei nominativi dei 

familiari o conviventi 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, ai fini dell’assolvimento agli obblighi di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136” come integrato dal 

recente D. Lgs. n. 218/2012 e modificato con DLgs. 13 ottobre 2014, n. 153; 

□ Altro (specificare il documento che si allega) _______________________________; 

 

Luogo e data _______________ 

Firma del legale rappresentante dell’Impresa e timbro 
dell’Impresa 

       ______________________________________ 


