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MODELLO “A” (Domanda di partecipazione) 

 

 

 

Spett. le 

Airgest S.p.A. 

c/o Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani – Birgi 

91020 – C.da Birgi - Trapani (TP) 

PEC: protocollo@pec.airgest.it 

 

 

 

Oggetto: «PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA SUBCONCESSIONE DI SPAZI 

AEROPORTUALI DA ADIBIRE AD USO UFFICIO E DI SPAZI AEROPORTUALI SITI NEL COSIDDETTO 

“HANGAR MERCI” PRESSO L’AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI BIRGI». 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________ _______________________ (nome) __________________________  (cognome) 

nato/a a  ______________________________________________________, il _______/______/________,  

nella sua qualità di: 

□ legale rappresentante □ amministratore unico □ titolare di impresa individuale □ procuratore institore  

□ altro [specificare: ……………………………………………………………..………]  

della società  ________________________________________________________________ (indicare la ragione Sociale e/o 

la denominazione), con sede legale in _____________________________________________________, Via 

_________________________________________________________________ n. ___________________, Codice Fiscale n. 

____________________________________________________________________________, P.IVA 

___________________________________________________ Tel. ___________________________________, E-mail 

__________________________________________________________________, posta elettronica certificata (PEC) 

____________________________________________________________________ / posta elettronica ordinaria (in caso di 

operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 

____________________________________________________  cui inviare ogni comunicazione inerente la presente 

procedura1, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata,  

 

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 

 

M A N I F E S T A 

il proprio interesse alla procedura selettiva indicata in epigrafe, finalizzata ad individuare l’operatore economico cui affidare 

la subconcessione in oggetto, indicando quale Lotto di proprio interesse il seguente: 

 Lotto 1 – N. 3 (tre) spazi, siti in zona c.d. ‘landside’, ubicati al Piano Terra dell’aerostazione "V. Florio", con 

particolare riguardo al seguente spazio disponibile: 

 Area n. 1 (circa mq. 8,50); 

 Area n. 2 (circa mq. 4,10); 

 Area n. 3 (circa mq. 3,80); 

                                                 
1 In caso di mancata indicazione di PEC (o fax per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE), le comunicazioni saranno 

inviate alla sede del soggetto rinvenibile dai documenti forniti, avendo eguali effetti di legge.   
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 Lotto 2 – N. 2 (due) spazi, siti in zona c.d. ‘landside’, ubicati al Piano Primo dell’aerostazione "V. Florio", con 

particolare riguardo al seguente spazio disponibile: 

 Area n. 1 (circa mq 60,00); 

 Area n. 2 (circa mq 19,00); 

 Lotto 3 – N. 7 (sette) spazi, siti in zona c.d. ‘airside’ del sedime dell’Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi, 

con particolare riguardo al seguente spazio disponibile: 

 Area n. 1 (circa mq 170,50); 

 Area n. 2 (circa mq 243,00); 

 Area n. 3 (Ufficio 2 e Ufficio 3 – circa mq 23,50); 

 Area n. 4 (Ufficio 4 e Ufficio 5 – circa mq 47,00); 

 Area n. 5 (circa mq 17,00); 

 Area n. 6 (circa mq 17,00); 

 Area n. 7 (circa mq 29,00); 

ed indicando, altresì, quale durata del contratto di sub concessione che, eventualmente, dovesse stipulare – ove risultasse 

aggiudicatario – il seguente periodo: ………………………………………………………. [indicare il periodo d’interesse del 

contratto di sub concessione] dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile per una sola volta, per un periodo pari ad 

anni 1 (uno), ad esclusivo ed insindacabile giudizio di Airgest S.p.A., da esercitarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi prima della 

scadenza naturale dell’affidamento, per il tramite di posta elettronica certificata (PEC). 

 

A tal fine 

C H I E D E 

di partecipare in qualità di2: 

 Impresa individuale; 

 Società, specificandone il tipo: _____________________; 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, indicando come consorziata/e esecutrice/i3: 

__________________________________________________________; 

 Consorzio fra imprese artigiane, indicando come consorziata/e esecutrice/i4: 

__________________________________________________________; 

 Consorzio stabile, indicando come consorziata/e esecutrice/i5: 

__________________________________________________________; 

 Consorzio stabile, che partecipa per mezzo della propria organizzazione6; 

 Mandatario Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

 costituito7 

 da costituire, impegnandosi sin da ora a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ricevendo 

mandato irrevocabile dai seguenti soggetti8: 

mandante: _____________________________________________________________________ 

mandante: _____________________________________________________________________ 

mandante: _____________________________________________________________________ 

 Mandatario Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti 

                                                 
2 Barrare il riquadro corrispondente alla propria condizione. 
3 Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori. 
4 Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori. 
5 Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori. 
6 Il Consorzio non indica il/i Consorziato/i esecutore/i.   
7 In tale caso si deve allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata 

o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti. 
8 Indicare gli operatori economici mandanti nel raggruppamento. 
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 costituito9 

 da costituire, impegnandosi sin da ora a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, con i seguenti 

soggetti10: 

membro: _______________________________________________________________________ 

membro: _______________________________________________________________________ 

membro: ______________________________________________________________________ 

 Aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete 

 costituita11 

 da costituire, impegnandosi sin da ora a costituire la rete di imprese in caso di aggiudicazione, con i 

seguenti soggetti12: 

membro: _______________________________________________________________________ 

membro: _______________________________________________________________________ 

membro: ______________________________________________________________________ 

 Componente di GEIE13 con i seguenti soggetti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Concorrente stabilito in altro stato membro o in altra forma giuridica consentita dal proprio ordinamento 

 

D I C H I A R A 

A. Di obbligarsi al rispetto degli impegni di seguito riportati e che costituiranno le principali condizioni caratterizzanti il 

contratto di subconcessione di che trattasi ed in particolare:  

1) Di obbligarsi alla sottoscrizione del contratto di subconcessione relativo allo spazio aeroportuale oggetto 

d’affidamento che verrà a sé attribuito, qualora risultasse aggiudicatario della procedura; 

2) Di obbligarsi a destinare l’area affidata in subconcessione unicamente ai fini dell’esercizio dell’attività oggetto 

d’affidamento; 

3) Di accettare incondizionatamente l’area nello stato di fatto in cui si trova; 

4) Di obbligarsi a non sublocare l’area affidata, qualora risultasse aggiudicatario della procedura. In caso contrario è 

consapevole che il contratto di subconcessione stipulato sarà risolto di diritto. 

B. che l’Impresa (inserire denominazione giuridica) _______________________________________________:  

- 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; 

C. 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), per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura. A tal riguardo indica, con separato allegato:  

(i) l’oggetto dell’attività, 

                                                 
9 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio.   
10 Indicare gli altri operatori economici membri del consorzio.   
11 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo dell’aggregazione di imprese. 
12 Indicare gli altri operatori economici membri dell’aggregazione di imprese. 
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(ii) il nominativo degli amministratori,  

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

eventuali direttori tecnici,  

(iv) nonché dei membri del collegio sindacale e dei componenti dell’organo di vigilanza della società, ove presenti;  

- (eventuale e solo se ricorre il caso) se cooperativa o consorzio di cooperative, 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; 

- non si è accordata e non si accorderà con altri operatori economici per limitare o eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

- è consapevole che l’ammissione alla presente procedura avrà luogo sotto tutte le riserve di legge, in forza 

dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico, 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; 

- è consapevole che Airgest S.p.A. si riserva di condurre, a proprio insindacabile giudizio, la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, autodichiarati dall’operatore economico; 

- è consapevole che qualora la predetta verifica abbia esito negativo, anche per uno solo degli aspetti, oggetto di 

comprova presso gli Enti Terzi di competenza, l’operatore economico verrà escluso senza che lo stesso abbia nulla a 

pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed 

azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione; 

- di essere pienamente edotto che l’attività oggetto di subconcessione dovrà essere effettuata in presenza ed in 

concomitanza dell’esercizio dell’attività aeroportuale e dell’utilizzo delle aree limitrofe alle infrastrutture da parte 

della Società di gestione e degli altri utenti e che ha valutato tutti gli oneri ed i costi diretti ed indiretti da sostenere. 

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso operatore economico, per qualsiasi difficoltà 

che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento dell’attività stessa, in relazione ad una pretesa ed eventuale 

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

caratteristiche in genere delle aree oggetto di subconcessione; 

- di aver preso espressa visione di tutte le condizioni di cui all’avviso di procedura 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 ivi contenute;  

- di essere consapevole che, in ogni caso, è nella facoltà di Airgest S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, di 

annullare o revocare, sospendere, prorogare la presente procedura e/o riaprire il termine di scadenza dell’avviso, in 

relazione ad esigenze sopravvenute, di non procedere all’indizione di alcuna successiva procedura, ovvero di 

procedere anche con una sola offerta, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione, 

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 S.p.A. per tale ragione; 

- che il nominativo del referente al quale Airgest S.p.A. potrà eventualmente rivolgersi è il seguente 

_________________________________________________________ [nome e cognome], raggiungibile ai seguenti 

pinti di contatto: 

- Telefono fisso: ________________________________________________________________; 

- Mobile: _______________________________________________________________; 

- E-mail: _____________________________________________________________; 

 

                                                                                                                                                                  
13 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del GEIE. 
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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ dichiara, come 

prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR), di aver ricevuto 

le informazioni che seguono: 

o Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati 

personali, è Airgest S.p.A. con sede in Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani Birgi (C.A.P. 91020). 

o La mail di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@airgest.it. 

o I dati personali che saranno forniti e che saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente (Art. 5 GDPR) nel corso 

del presente atto, saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche di cui all’art. 6 c.1. lett. b GDPR. 

o Il rifiuto al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di dare esecuzione all’incarico. 

o I dati personali da forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo 

istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo designati. 

o I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

o I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle 

finalità di trattamento. 

o Il Regolamento riconosce diritti che potranno essere esercitati nei confronti di e contro ciascun contitolare. 

 

Luogo e data, ______________, ___________/___________/___________ 

          

                In fede 

           Timbro e firma  

 

………………………………………… 

 

 

 

Alla domanda, si allega la seguente documentazione: 

1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2) Ogni ulteriore notizia o dato utile al fine di consentire alla Airgest S.p.A. di accertare la competenza e la 

specializzazione dell’operatore economico nel settore oggetto del presente avviso [indicare cosa si allega]. 

mailto:dpo@airgest.it

