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MODELLO “A” 
Domanda di partecipazione – Invito a confermare interesse,  
ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
 
 
Spett. le 
Airgest S.p.A. 
c/o Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani Birgi 
91020 C.da Birgi (TP) 
PEC: protocollo@pec.airgest.it   

 
 
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI “ADVERTISING” FINALIZZATA A 
FAVORIRE L’INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE 
ALL’AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI BIRGI – CIG 7068874B5A 
 
 
 
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 

□ Procuratore speciale 

□ Altro [specificare: _____________________________] 

dell’impresa _________________________________, con sede legale in __________________ e sede amministrativa (se diversa) in 

_________________________C.F. n. ________________________________, P. I.V.A. n. _____________________________, 

Telefono _____________________, Fax ________________________, e-mail ordinaria ___________________________________, 

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) _______________________________________________________________________ 

 

M A N I F E S T A 

il proprio interesse alla partecipazione alla “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione per la 

realizzazione di una campagna di “advertising” finalizzata a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale 

afferente all’Aeroporto Civile di Trapani Birgi”, giusto avviso di preinformazione di cui all’art 70 del D.lgs. n. 50/2016, a valere 

quale mazzo di indizione di gara, pubblicato in data 15/05/2017,  

 

C H I E D E  

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

CONDIZIONE): 

□ Impresa singola; 

□ in RTI  

in caso di RTI: 

□ orizzontale: 

□ come impresa capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di imprese, come specificato al punto 17; 
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□ come impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito, come specificato al punto 18; 

□ come mandante del costituendo raggruppamento di imprese, come specificato al punto 17; 

□ verticale: 

□ come impresa capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di imprese, come specificato al punto 17; 

□ come impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito, come specificato al punto 18; 

□ come mandante del costituendo raggruppamento di imprese, come specificato al punto 17; 

□ misto 

 

I N D I C A 

che il/i Lotto/i per il/i quale/i manifesta interesse è /sono il/i seguente/i: 

□ Lotto 1 – Collegamenti con mercati nazionali già consolidati; 

□ Lotto 2 – Collegamenti con mercati internazionali già consolidati; 

□ Lotto 3 – Collegamenti con mercati internazionali da sviluppare. 

 

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 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. 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, nei confronti dell’operatore economico, 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. 
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La dichiarazione deve essere resa con riferimento alle categorie di soggetti indicati all’art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/16. In particolare, la 

dichiarazione deve essere riferita ai seguenti soggetti: 

(N.B.: 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 

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 nei confronti dell’operatore economico 

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 dagli stessi soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto 1) I 

III.  ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: che l’operatore economico non 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 nei confronti dell’operatore economico 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 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) che l’operatore economico non 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 D.Lgs. n. 50/2016; 

c) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

d) che la partecipazione dell’operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

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

preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67;  
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f) che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 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 nei confronti dell’operatore economico non 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 l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

i) che l’operatore economico 

 (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 

(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 l’operatore economico non si trova 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] 
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□ 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. 

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 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 che la stazione appaltante deve considerare per ritenere se le stesse siano sufficienti a non 

escludere l’operatore economico]; 

[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. 50/2016 nel 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 costituisce causa di esclusione. 

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; 

4) che è in possesso della licenza di esercizio aereo conforme a leggi e regolamenti vigenti in materia;  

5) che è in possesso del certificato di operatore aereo (COA) o di un certificato equivalente rilasciato dall’Autorità competente del 

Paese d’origine; 
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6) □ che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro 

delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001  

[OPPURE] 

□ che l’operatore economico ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione 

in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 

maggio 2010, n. 78);   

7) di non essere iscritto nella “black list” emessa dalla Commissione relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard 

di sicurezza europea; 

8) che, avendo manifestato interesse, attraverso la presentazione della presente domanda di partecipazione, verrà successivamente 

invitato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'articolo 75, comma 1 del D.lgs. n. 50/2017, a formulare la relativa 

offerta tecnico - economica; 

9) di essere a perfetta conoscenza che l’importo dell’appalto indicato nell’Avviso di preinformazione è stimato in via presuntiva e 

non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante in quanto il relativo esatto ammontare è condizionato alla successiva 

conferma delle linee di finanziamento pubblico; 

10) 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; 

11) che intende partecipare ad alcuni o tutti dei seguenti lotti della procedura ristretta: 

□ Lotto 1 – Collegamenti con mercati nazionali già consolidati;  

□ Lotto 2 – Collegamenti con mercati internazionali già consolidati; 

□ Lotto 3 – Collegamenti con mercati internazionali da sviluppare;  

12) 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; 

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

14) che non vi è la contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come consorziato, e di non essere consorziato in 

più consorzi stabili, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, né di essere impresa ausiliaria per altra impresa 

concorrente;  

15) 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;  

16) di essere 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; 

17) 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;  

18) che il trattamento dei dati personali – finalizzato ad accertare l’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura – 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 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.; 

19) 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. n. 50/2016, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
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uno di essi, qualificato come Capogruppo, di seguito indicato: ……………………………………………………., 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; 

20) In caso di raggruppamento di operatori economici costituiti: 

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; 

21) che le Amministrazioni ed Organismi del Paese d’origine del concorrente competenti al rilascio dei documenti a 

comprova della veridicità delle autodichiarazioni rese, al fine di consentire all’ente aggiudicatore di provvedere alle relative 

verifiche d’ufficio, sono le seguenti: 

1. _________________________________________ [indicare il nome delle Amministrazioni ed Organismi del Paese 

d’origine competenti al rilascio dei documenti], sede ______________________________ [indicare la sede], tipologia di 

documento detenuto dalle Amministrazioni ed Organismi del Paese d’origine 

__________________________________________ [indicare il tipo di documento detenuto]; 

22) (per i candidati di uno Stato membro dell’Unione Europea, diverso dall’Italia), che le certificazioni o gli attestati rilasciati 

dalle Amministrazioni e Organismi del Paese d’origine, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità 

consolare italiana o da un “traduttore giurato” che ne attesta la conformità all’originale, sono i seguenti: 

1. __________________________________ [specificare il documento che si allega]; 

2. __________________________________ [specificare il documento che si allega]; 

n. __________________________________ [specificare il documento che si allega]. 

 

 

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; 

□ Copia, conforme all’originale, della licenza di esercizio aereo conforme a leggi e regolamenti vigenti in materia; 

□ Copia, conforme all’originale, del certificato di operatore aereo (COA) o di un certificato equivalente rilasciato dall’Autorità 

competente del Paese d’origine; 
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□ (solo in caso di società concessionarie di spazi pubblicitari controllate da compagnie aeree nazionali o estere):  

□ Copia, conforme all’originale, della licenza di esercizio aereo conforme a leggi e regolamenti vigenti in materia della 

compagnia aerea controllante; 

□ Copia, conforme all’originale, del certificato di operatore aereo (COA) o di un certificato equivalente rilasciato 

dall’Autorità competente del Paese d’origine della compagnia aerea controllante; 

□ Copia, conforme all’originale, della documentazione attestante il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile 

da parte della compagnia aerea controllante; 

□ (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: 

□ (in caso di impresa avente sede legale in Italia): 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; 

□ (in caso di impresa avente sede legale all’estero): Originale o copia conforme del certificato di iscrizione in uno dei Registri 

professionali o commerciali dello Stato di stabilimento; 

□  (nel caso in cui ricorra l’evenienza indicata) Copia, conforme all’originale, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata 

ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78), in 

quanto l’operatore economico ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro 

delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001; 

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

 

Luogo e data, ________________ 

 

        Firma/e del legale rappresentante dell’Impresa/e  

e Timbro/i dell’Impresa/e 

          ______________________________________ 

 

 

 

N.B.:  

Documenti e certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione 

ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la 

traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere 

devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto 

in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. 

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 


