SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI SMISTAMENTO BAGAGLI – CIG N. 575247548A
ALLEGATO 1)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – Busta n. 1
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede legale in
con sede operativa in
codice fiscale
Partita Iva
tel.

fax

CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe in qualità di:
[barrare la sola fattispecie che ricorre]


Impresa singola.
Capogruppo di una associazione temporanea costituenda.
Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge.
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Mandante di un associazione temporanea costituenda.
Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge.

 Consorzio stabile (art. 34, c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006).
 Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 34, c. 1 lett. e) D.Lgs. n.
163/2006).
Impresa Consorziata.
*****
A tal fine il sottoscritto, in conformità con quanto previsto dal Disciplinare di Gara (il
”Disciplinare”), i cui contenuti si accettano integralmente, 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, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’Impresa non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii. (il “Codice”). In particolare:
a) che l’Impresa è iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio di ____
______________________________________________________________________________

Numero di iscrizione
Settore di attività
Forma giuridica attuale
Sede
Legale Rappresentante

- per le sole imprese italiane:

Codice attività
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- solo per le società:
per le SOCIETÀ DI PERSONE indicare di seguito, in caso di società in nome collettivo tutti
i soci; in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

Per altro tipo di società (SOCIETÀ DI CAPITALI) o consorzio indicare di seguito gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci attualmente in carica
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

- solo per le imprese individuali:

Titolare attuale:
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

3

- per tutte le imprese:

Direttori tecnici attualmente in carica:
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

NATO/A A

IN DATA

- per tutte le imprese:

Soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara:
COGNOME E NOME

Elegge domicilio per le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006 per la presente
procedura in ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
indicando il seguente numero di fax _____________________ ed autorizzando le comunicazioni
per mezzo dello stesso fax
b)  che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste
dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D. Lgs. n. 163/2006;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
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c)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi previste dall’articolo 38, comma 1, lett. b) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006; [per
effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
[la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza
di alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) e lettera
m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 deve
inoltre essere resa: in caso di impresa individuale dal titolare e dal direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo dai soci e dai direttori tecnici; in caso di società
in accomandita semplice dai soci accomandatari e dai direttori tecnici; in caso di
altro tipo di società o consorzio dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, non
solo per sé ma anche per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi sia a
conoscenza dei fatti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) e lettera m-ter del
D.Lgs. n. 163/2006 relativamente a detti soggetti.
Per la produzione di tale dichiarazione sostitutiva di certificazione i soggetti sopra
indicati potranno usare, preferibilmente, il modello fac simile Allegato 3]
d) 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi previste dall’articolo 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; [per effettuare la
dichiarazione, barrare la casella]
[la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza
di alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n.. n. 163/2006 resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 deve inoltre
essere resa: in caso di impresa individuale dal titolare e dal direttore tecnico ivi
compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; in caso di società in nome collettivo dai soci e dai direttori tecnici
ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; in caso di società in accomandita semplice dai soci
accomandatari e dai direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in caso di altro tipo di
società o consorzio dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai
direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di 4 soci ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, non
solo per sé ma anche per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi sia a
conoscenza dei fatti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.. n.
163/2006 relativamente a detti soggetti.
Per la produzione di tale dichiarazione sostitutiva di certificazione i soggetti sopra
indicati potranno usare, preferibilmente, il modello fac simile Allegato 4]

e) [barrare la fattispecie che ricorre]
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto,
incluso il direttore tecnico, è cessato dalla carica o comunque che nei confronti dei soggetti
cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando
di gara non è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006
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(oppure)
 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara:
(specificare nome, cognome, data di nascita, carica societaria, data di cessazione della
carica)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs. n.. n. 163/2006 e che - in
tal caso
[barrare la fattispecie che ricorre]
 l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate)
(oppure)
 il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la condanna medesima

f) [barrare la fattispecie che ricorre]
 ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 63/2006, di non trovarsi
rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in situazioni di controllo ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
 ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n.163/2006, di non essere a
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una
delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
(oppure)
 ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, di essere a
conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti
________________________________
-

________________________________

-

________________________________

che si trovano rispetto all’impresa medesima in situazione di controllo ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
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g)   di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri
nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e
di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela
della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
h)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione Italiana e indica
l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica [per effettuare la
dichiarazione barrare la casella e compilare i campi sottostanti]:
Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
Note

i)   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: [per effettuare la dichiarazione
barrare la casella e compilare i campi sottostanti]:

INPS
Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

Matricola Azienda

INAIL
CAP

Città
P.A.T.

Il CCNL applicato è il seguente: _____________________________________________ .
Organico medio annuo: n. ___________ dipendenti
j)

[barrare la fattispecie che ricorre]
 d
 i non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1bis,
comma 14 L.383/01
(oppure)
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo
di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;

k)

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del
Decreto Legislativo n. 81/2008 [per effettuare la dichiarazione barrare la casella];
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l) [barrare la fattispecie che ricorre]
 che intende avvalersi della facoltà di subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’art.
118 c.2 D.Lgs. n. 163/06 indicando qui di seguito le parti di servizi che intende
subappaltare:
____________________________
____________________________
____________________________
e qui di seguito la/le impresa/e subappaltatrice/i (da indicare soltanto nel caso in cui il
ricorso al subappalto sia necessario per il mancato, autonomo possesso, da parte del
singolo concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione)
____________________________
____________________________
____________________________
(oppure)
 che non intende avvalersi della facoltà di subappalto;
[In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzio Ordinario già
costituita nelle forme di legge, tale dichiarazione dovrà essere resa dalla sola
Capogruppo]
m) (limitatamente ai consorzi di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06) che ai
sensi, rispettivamente, dell’art. 37, c. 7 e dell’art. 36, c. 5,del D.Lgs. n..163/06, il consorzio
concorre per i seguenti consorziati:
_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

n) (limitatamente ai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 34, c. 1 del D.Lgs. n.163/06),
costituiti o costituendi, sono qui di seguito indicate le parti e le percentuali dei servizi che
saranno eseguiti dai singoli componenti il raggruppamento o il consorzio:
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Si allegano:
(i)

a pena di esclusione, il modello di dichiarazione compilato e sottoscritto
dagli amministratori/direttori tecnici/soci ex art. 38 lett. b) ed m-ter) del D.Lgs,
n. 163/2006 (Allegato 3),

(ii)

a pena di esclusione, il modello di dichiarazione compilato e sottoscritto
dagli amministratori/direttori tecnici/soci - art. 38 lett. c) (ivi compresi, se
esistenti, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando) (Allegato 4);

(iii)

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 [In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi la suddetta
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere prodotta da
ognuna delle imprese Associate o Consorziate indicate come affidatarie
dei servizi];

(iv)

a pena di esclusione, copia dei documenti di identità di tutti i soggetti
firmatari l’Istanza di Partecipazione;

(v)

certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciata da AdF al
momento della effettuazione del sopralluogo e della presa visione [In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi o GEIE, il
certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione dovrà essere
sottoscritto e prodotto dall’impresa che ha effettuato il sopralluogo e la
presa visione];

(vi)

dichiarazione allegata al Capitolato Speciale d’Appalto (all. 6) [In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi o GEIE, la
suddetta dichiarazione al Capitolato Speciale d’Appalto (allegato A)
dovrà essere prodotta da ognuna delle imprese Associate o Consorziate
indicate come affidatarie dei servizi];
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(vii)

a pena di esclusione, cauzione provvisoria pari a € 7.535,66 da costituire
secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.
113

D.Lgs

163/06,

qualora

l’offerente

risultasse

aggiudicatario.

La

fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944 del Codice
Civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice
Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di
AdF. La fideiussione, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà avere validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della
garanzia è ridotto del 50%, per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. [In caso di Raggruppamenti Temporanei di
Concorrenti o Consorzio Ordinario o GEIE non ancora costituiti la
cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata in unico esemplare, a
favore di tutte le imprese raggruppande, a condizione che essa sia
idonea a garantire AdF in relazione ad eventuali inadempimenti di tutti i
membri del raggruppamento costituendo o del Consorzio, ciascuno dei
quali dovrà essere espressamente indicato, e tale soluzione non
pregiudichi la facoltà di escussione prevista a tutela di AdF Si richiama
il D.M. 21/3/2004 n. 123. La mancanza o la irregolarità o la incompletezza
della garanzia comporterà l’esclusione dalla gara];
(viii)

a pena di esclusione, produzione di copia della ricevuta del pagamento della
somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione 21 dicembre 2011, attuativa
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. [(Numero
CIG 575247548A – importo della contribuzione da versare € 35,00) [La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma o il
versamento di importo inferiore è causa di esclusione dalla procedura di
gara];
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(ix)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente ha
realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi finanziari 20112012-2013 pari ad almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00) I.V.A. esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività
dell’impresa. [In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o
Consorzio Ordinario o GEIE il requisito deve essere posseduto nella
misura minima del 60% dall’impresa mandataria - capogruppo; la
restante percentuale deve essere posseduta dalle imprese mandanti in
misura non inferiore, per ciascuna impresa, al 20% di quanto richiesto
cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle
imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente
richiesti];

(x)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente ha
realizzato un fatturato specifico relativo agli esercizi finanziari 2011-20122013, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di
attività dell’impresa, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, prestati
presso altre strutture aeroportuali o similari (es. porti, aziende di trasporto su
gomma)

per

importi,

(unmilioneduecentomila)

IVA esclusa,

non

inferiori

a

€

1.200.000,00

I.V.A. esclusa [In caso di Raggruppamenti

Temporanei di Concorrenti o Consorzio Ordinario o GEIE il requisito
deve essere posseduto nella misura minima del 60% dall’impresa
mandataria

-

capogruppo;

la restante

percentuale deve essere

posseduta dalle imprese mandanti in misura non inferiore, per ciascuna
impresa, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i
requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere
almeno pari a quelli globalmente richiesti];
(xi)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente è in
possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 14001:2004, indicando l’ente
emittente;

(xii)

il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
196/2003 (Allegato 8);

(xiii)

a pena di esclusione, documentazione attestante che il concorrente è in
possesso di almeno n. 2 idonee referenze bancarie [In caso di
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Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi o GEIE, la
suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ognuna delle
imprese Associate o Consorziate indicate come affidatarie dei servizi];
nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di
dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41,
comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
(xiv)

a pena di esclusione, attestazione di qualificazione in corso di validità
rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207 del 2010 regolarmente autorizzata
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in carta libera ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo
al concorrente il possesso di certificazione SOA per categoria e classifiche
adeguate agli importi delle prestazioni oggetto del presente Appalto, e come
meglio indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, conformemente a quanto
disposto dall’articolo 92, commi 1-5 del D.P.R. 207/2010;

(xv)

a pena di esclusione, limitatamente ai Raggruppamenti Temporanei di
concorrenti già costituiti: mandato alla capogruppo di cui all’art. 37 D.Lgs.
n.163/06, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

(xvi)

a pena di esclusione, limitatamente ai Consorzi ordinari di cui all’articolo
2602 c.c già costituiti di cui all’art. 34 c.1 lett. e) ed f) D.Lgs. n..163/06: copia
dell’atto costitutivo;

(xvii)

a pena di esclusione, limitatamente ai Raggruppamenti Temporanei di
concorrenti o ai Consorzi ordinari di cui all’articolo 2602 c.c NON ancora
costituiti di cui all’art. 34 c.1 lett. d) ed e) D.Lgs. n..163/06: dichiarazione
Allegato 2 al Disciplinare di gara;

(xviii)

a pena di esclusione, limitatamente al caso di Avvalimento: tutta la
documentazione indicata al Paragrafo 12 del Disciplinare.
***********************

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.

Lì, _________________
IL DICHIARANTE
_________________
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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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