Allegato 1)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

OGGETTO: Procedura aperta con il sistema dell'asta elettronica per la fornitura di
energia elettrica per le società AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. e Airgest S.p.A. –
Aeroporto Civile di Trapani – Birgi.

Il
sottoscritto
……………………….………………………
nato
a
………………………………………………….
(…….)
il
…….…….
residente
a
………………………………..……....…
(…….)
in
Via
………………………….…….
n.
……… c.f.
…………………..…………
documento
……………………………….
n.
…………………
rilasciato da
…………………....……………… in data ……………………
in
qualità
di
………………….…..………………
della
ditta
……………………………………………………………………………………………………
con
sede legale in
………………………….………… (…….) in Via ……………….………….……. n. ……… p.
IVA
n. ……………………………, c.f…
……………………………………… Tel.
……………………………………, fax ……………………………………, e-mail certificata (PEC)
……………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta col sistema dell'asta elettronica per la fornitura di energia
elettrica per le società AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. e Airgest S.p.A. – Aeroporto Civile di
Trapani - Birgi, 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 impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito;
□ come mandante del costituendo raggruppamento di imprese;
□
verticale:
□ come impresa capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di imprese;
□ come impresa capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito;
□ come mandante del costituendo raggruppamento di imprese;
□ misto.
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A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
(i) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38
del D. Lgs. 163/06;
---------------------------------------------------------------------N.B.: Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06
dovranno essere rese dai soggetti infra indicati, con le precisazioni di seguito indicate.
Le dichiarazioni potranno anche essere rese da un soggetto diverso da quello al quale si
riferiscono, purché tra quelli di cui all’art. 38, co. 1, lett. b), c) ed m-ter).
Ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06, a pena di
esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno
dei seguenti soggetti:
- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se di tratta di altro tipo di società;
- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 16/10/13);
Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla lettera b)
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.
Ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla lettera c) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06, a pena di
esclusione, occorre indicare specificatamente e nominativamente le generalità di ciascuno
dei seguenti soggetti:
- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se di tratta di altro tipo di società;
- i procuratori/institori (trova applicazione il principio di diritto affermato dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 16/10/13);
Nel caso di Società con due Soci al 50%, ai fini dell’onere dichiarativo di cui alla lettera b)
vengono considerati Soci di maggioranza entrambi i Soci, giusta quanto all’uopo
stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre
2013.
La dichiarazione deve riguardare anche chi abbia rivestito nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara uno o più delle qualifiche sopra indicate. Nel caso in cui a
carico del soggetto cessato dalla carica sia/siano stata/e emessa/e uno o più sentenze del tipo
di quelle sopra indicate, il concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Si ricorda che i soggetti di cui alla lettera c) dovranno indicare quale delle due evenienze che
seguono ricorre nel caso di specie:
□ non hanno riportato nemmeno condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla
precedente lettera c);
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□ hanno riportato condanne penali per reati diversi da quelli di cui alla precedente lettera c)
(indicare il soggetto al quale si riferisce la condanna, la pena inflitta, l’autorità che ha emesso il
provvedimento, il reato commesso);
La dichiarazione di cui sopra è relativa anche ad eventuali sentenze di condanna per le quali il
soggetto interessato abbia beneficato della non menzione. Pertanto, qualora il soggetto
interessato abbia subito una condanna penale beneficiando della non menzione, è tenuto a
rendere la seconda dichiarazione, ossia di avere riportato la condanna. Ai sensi dell’art. 38, co.
2, secondo periodo, d. lgs.vo n. 163/06, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione;
I soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione cui alla lettera b) del d. lgs.vo n. 163/06 dovranno
indicare alternativamente 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]
□ sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in
quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
---------------------------------------------------------------------(ii) di essere in possesso di tutti i permessi, le autorizzazioni e licenze previste dalla legge e/o
dai regolamenti applicabili relativi all’impresa e al personale da quest’ultima impiegato per
l’esecuzione dell’appalto affidato;
(iii) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione Italiana;
(iv) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dichiara inoltre i
seguenti riferimenti INPS e INAIL e CCNL applicato:
INPS
Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

INAIL
Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

Matricola Azienda

CAP

Città
P.A.T.

Il CCNL applicato è il seguente: _____________________________________________
(v)

che, ai sensi dell’articolo 4, comma 14-bis, della Legge 106/2011:
a) esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

Inoltre si dichiara:
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[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
b) non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non
pagate;
ovvero
b) è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale si forniscono i seguenti estremi:
……………………………………..
………………………….
ovvero
b) si è formato il silenzio assenso, avendo effettuato richiesta di rilascio in data
_______________ del DURC e che il medesimo, nel termine di legge di 30 giorni, non è
stato rilasciato.
A dimostrazione si produce la documentazione seguente comprovante la tempestiva
richiesta del certificato:
…………………………………….
…………………………………………….
ovvero
b) non si è in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria avverso
pretesa degli enti previdenziali o assicurativi:
A dimostrazione, si produce la seguente documentazione:
- Relazione esplicativa;
- Estremi della pendenza:
…………………………………….
……………………………………………………..
(vi) di impegnarsi a rispettare delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
secondo quanto previsto dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i.,, in seguito meglio
specificato:
Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata
norma. In particolare l’Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art.
3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto
dedicato.
L’Offerente, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a
far sottoscrivere a tutti gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese
a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione all’appalto oggetto del
presente Contratto la seguente clausola “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n.
136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”
Inoltre, L’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita
clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato.
Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n.
136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n.
136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
L’Offerente si impegna ai medesimi adempimenti di cui sopra anche con riferimento ad
Airgest.
Il procedimento è soggetto al Protocollo di legalità sottoscritto tra Airgest e la Prefettura di
Trapani in data 4 Dicembre 2006.
(vii) (per il caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta
di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’articolo 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi;
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(viii) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) attesta di non
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai
sensi dell’art. 37, comma 7, del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
(ix) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006):
a) Elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali
effettuate negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), con l’indicazione del rispettivo
quantitativo di energia fornita, degli importi, date e destinatari pubblici e privati,
provate mediante copie conformi all’originale di certificati rilasciati e vistati dai
committenti pubblici e dai destinatari privati, evidenziando espressamente
l’avvenuta regolare effettuazione, per almeno uno degli anni di riferimento, di
almeno un unico contratto, relativo a forniture di energia elettrica, in favore di
un unico soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a quello
annuale stimato nel presente appalto pari a 11.790 MWh annui;
(x) di essere in possesso della registrazione nella lista dei clienti grossisti stilata
dall'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) in riferimento all'elenco
aggiornato di cui al D. Lgs. 164/2000;
(xi) di essere in possesso del Codice Ditta (………) rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico
di Finanza) per operare in qualità di sostituto d’imposta;
(xii) che i recapiti ai quali inviare l’invito per la partecipazione all’asta elettronica ed eventuali
comunicazioni ivi comprese quelle d’ufficio di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.
163/2006 sono i seguenti:
-indirizzo:

pec:

-numero di telefono:

numero di fax:

DICHIARA INOLTRE:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei vincoli ambientali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari e di ogni aspetto dei problemi che possono aver influito
sulla determinazione del ribasso offerto, sulle condizioni contrattuali. In particolare di aver
valutato e considerato, all’atto della formulazione dell’offerta, che l’energia elettrica deve
essere fornita in aree aeroportuali, aperte al traffico, in concomitanza con l’esercizio della
normale attività aeroportuale e che nessun rallentamento dovrà subire lo svolgimento
dell’attività aeroportuale a causa diretta o indiretta della fornitura oggetto della presente
Procedura;
di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole della documentazione relativa
alla presente Procedura e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative
all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell’appalto; di essere in condizione
di operare con idoneo personale, mezzi e attrezzature necessari per la perfetta esecuzione
a regola d’arte del presente appalto;
di aver preso visione di tutti i documenti che regolano l’appalto e di accettare senza
condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
relativa alla procedura;
di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri e obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il presente appalto (come previsto dalle norme
vigenti);
di considerare remunerativo il ribasso offerto;
di conoscere ed accettare che, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si farà
carico, in via esclusiva, di tutte le responsabilità relative alla natura ed oggetto del
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g)
h)
i)

j)

k)

contratto, con rinuncia ad ogni eccezione, sicché con la sottoscrizione dello stesso,
l’aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante e connessa agli adempimenti ed alle
prescrizioni previste dalle disposizioni normative vigenti e da quelle che dovessero essere
emanate nel corso dell’esecuzione della fornitura;
che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata
per la ricezione delle offerte;
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);
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, che è presunto
e non garantito, facendosi carico l’operatore economico 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;
che, così come previsto dall’art. 1, co. 17, l. n. 190/12, il mancato rispetto delle clausole
contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto tra l’AIRGEST e la Prefettura di Trapani in
data 4 Dicembre 2006 costituisce causa di esclusione dalla gara;
di esprimere il consenso, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”), al
trattamento da parte di AdF dei dati personali (anche sensibili e/o giudiziari) forniti, che
saranno trattati esclusivamente al fine di pervenire alla scelta del contraente e,
limitatamente all’aggiudicatario, per la stipula e la gestione del relativo contratto, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”).

In conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione
sostitutiva non presentata correttamente dovrà essere prestata, integrata o regolarizzata
entro il termine non superiore a 10 giorni dalla relativa richiesta da parte di AdF. Si applica
per il resto quanto previsto dal citato art. 39.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, co. 2 bis, d.lgs. n. 163/2006, è pari all’uno percento
del valore della presente gara.

Si allega alla domanda la seguente documentazione OBBLIGATORIA:
-

-

-

-

a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione al
registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, nonché l’oggetto dell’attività, il nominativo degli
amministratori ed eventuali direttori tecnici o, in alternativa, copia del certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A., dal quale si evinca che nell’oggetto sono comprese le attività oggetto della
gara o documentazione equivalente in base allo stato di appartenenza. Nel certificato dovrà
risultare l’elenco degli amministratori e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza
con la data di scadenza.
produzione di copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione
a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già Autorità per la vigilanza sui Contratti
Pubblici), ai sensi della deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, attuativa dell’art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [(Numero CIG 6131227095 – importo della
contribuzione da versare € 140,00) [La mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento di tale somma o il versamento di importo inferiore è causa di esclusione
dalla procedura];
Copie, conformi all’originale, degli estratti degli ultimi 3 bilanci approvati, 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;
Copie, conformi all’originale, dei certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici
e/o dai destinatari privati, attestanti la regolare esecuzione della fornitura oggetto della
presente gara, con indicazione, per ogni singolo appalto, della tipologia di fornitura effettuata,
dell’importo dell’appalto, della data, e del destinatario;
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-

Garanzia provvisoria, in originale, costituita in una delle forme di cui all’art. 75, commi 2 e 3
del DLgs. 163/2006, rilasciata a favore di AdF, pari al 2% dell’importo complessivo posto a
base di gara. 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. 75, co. 7, D. Lgs.vo n. 163/06, 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 a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art 113 del d.lgs. n. 163/06 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. 75,
comma 7, DLgs. 163/2006 e s.m.i.. 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;
(nel caso di avvalimento), Originale o copia conforme della documentazione richiesta
per l’offerente dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria;

-

-

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal
D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione
appaltante in sede di verifica, saranno trattati, se del caso, con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo e data
FIRMA
N.B.
-

La presente istanza di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

-

Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
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