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Spettabile 

AIRGEST S.p.A.  

Aeroporto Civile “V. Florio”, SNC  

91020 – Birgi (TP)  

 

 

 

AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA CON-

CESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE 

DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMI-

NAZIONE ED ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 

DELL’INFRASTRUTTURA TERMINAL E DELL’AEROPORTO CIVILE ‘‘ V. FLORIO’’ DI 

TRAPANI - BIRGI, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS/GASOLIO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO A SEGUITO 

DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. 

50/2016. 

CIG N. 879340428A; CUP N. E99J21002230005; 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a il ________________ 

a_______________________ 

 

residente in ________________________ via ___________________ n._____ in qualità di 

___________________  

 

della società _______________________                  con sede in __________________ via 

_________________ 

 

C.F.________________________ P.IVA ____________________________ 

 

 

Al fine  

 

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-

zione amministrativa, consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato 

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguen-

ze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, assumendosene la 

piena responsabilità 

 

come: 

Impresa singola, 

 

Costituenda/Costituita ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, formata dalle seguenti 

Imprese / Società 

 (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 
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Denominazione Sociale  Sede Legale 

1  _____________________________________    ________________________________  

2  _____________________________________    ________________________________  

3  _____________________________________    ________________________________  

4  _____________________________________    ________________________________  

5  _____________________________________    ________________________________  

  

Dichiara pertanto che 

 l'IMPRESA SOCIETA' CAPOGRUPPO E'/SARA’  __________________________________________  

 

 partecipa al raggruppamento con la seguente % __________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, che le Imprese indicate parteciperanno/partecipano all’A.T.I. nella composizione di 

seguito riportata: 

 

Nominativo Impresa 

Qualifica nell’A.T.I. 

(Capogruppo, mandante) 

% di partecipazione all’ATI 

 Capogruppo  

 Mandante  

 Mandante  

 

 Mandante  

 

 Mandante  

 

(integrare all’occorrenza) 

 

 

CONSORZIO……………………………………….(indicare tipologia del Consorzio) 

formato dalle seguenti Imprese / Società 

 ( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

 

Denominazione Sociale Forma Giu-

ridica 

Sede Legale 
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1  _____________________________________   _________   _______________________________  

2  _____________________________________   _________   _______________________________  

3  _____________________________________   _________   _______________________________  

4  _____________________________________   _________   _______________________________  

5  _____________________________________   _________   _______________________________  

6  _____________________________________   _________   _______________________________  

 

Dichiara pertanto che il Legale Rappresentante del Consorzio è  _________________________________  

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.48, comma 7, del d. lgs. 50/2016. dichiara che il Consorzio partecipa a questa procedu-

ra con le seguenti Imprese: 

 

Denominazione Sociale Forma Giu-

ridica 

Sede Legale 

1  _____________________________________   _________   _______________________________  

2  _____________________________________   _________   _______________________________  

3  _____________________________________   _________   _______________________________  

4  _____________________________________   _________   _______________________________  

5  _____________________________________   _________   _______________________________  

6  _____________________________________   _________   _______________________________  

 

 

Aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (ex art. 3 comma 4-ter e ss. d.l-5/2009 conver-

tito in L.33/2009) (vedi paragr.8.2.1. pag.14 Documento preselezione) 

formato dalle seguenti Imprese / Società 

 (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

 

Denominazione Sociale Forma Giu-

ridica 

Sede Legale 

1  _____________________________________   _________   _______________________________  

2  _____________________________________   _________   _______________________________  

3  _____________________________________   _________   _______________________________  

 

Dichiara, altresì che: (barrare la voce che interessa) 

□ la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuri-

dica 

□ la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 

□  è una rete-contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza  
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□ la rete è priva di organo comune 

 

il Legale Rappresentante dell’Aggregazione è   _____________________________________________  

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

 

 

Impresa Ausiliaria……………………………………….(indicare impresa che presta l’Avvalimento) 

 

 (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

 

Denominazione Sociale Forma Giu-

ridica 

Sede Legale 

1  _____________________________________   _________   _______________________________  

2  _____________________________________   _________   _______________________________  

 

 

 

D I C H IARA 

 

      di aver esaminato tutti gli elaborati del progetto di fattibilità posto a base di gara, di aver esamina-

to le condizioni Economiche dell’appalto e di non aver eccezione alcuna con riguardo agli importi 

e ai valori indicati dal Bando e dal disciplinare e di essere consapevole e di accettare integralmen-

te ed incondizionatamente tutti gli impegni finanziari e le disposizioni contenute nella documenta-

zione di gara; 

  di aver effettuato opportuno sopralluogo, come da attestato rilasciato dall’ente stesso avente data 

…/…/2021 e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di aver verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti; 

  di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

contratto di lavoro integrativo territoriale della categoria di appartenenza, di previdenza ed assi-

stenza, nonché di sicurezza e salute, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e ge-

stito il servizio e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e parti-

colari suscettibili di influire  sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'e-

secuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

 che ai fini della progettazione:  

 

  è in possesso di apposita attestazione di qualificazione SOA di progettazione ed esecuzione. 

 

OVVERO 

 

  NON è in possesso di apposita attestazione di qualificazione SOA di progettazione ed esecu-

zione. 

 

 

 che ai fini della progettazione: (compilare la parte che interessa) 
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 si avvale di proprio staff tecnico di progettazione e che i soggetti incaricati dello svolgimento 

dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi all’appalto sarà così composto: (indica-

re nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine) 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 si avvale dei seguenti progettisti associati per la redazione e sottoscrizione della progettazione: 

(forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine) 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 si avvale dei seguenti progettisti che partecipano all’ATI per la redazione e sottoscrizione della 

progettazione: (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione 

all’ordine) 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 si avvale dei seguenti progettisti esterni qualificati per la redazione e sottoscrizione della pro-

gettazione: 

     (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all’ordine) 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………. 
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 di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, morali, economico finanziari e tecnici 

richiesti dal bando, dal disciplinare e dalla legislazione vigente, come dichiarato nel documento 

DGUE ed in apposita autonoma autocertificazione predisposta ai sensi del DPR 445/2000, il 

tutto inserito all’interno della busta telematica contenente la “Documentazione amministrativa”; 

 di accettare senza riserva alcuna quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.  

 di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa sotto-

scritto il 12/07/2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità 

di Vigilanza sui Contrarti Pubblici, l 'INPS e adottato da Airgest  S.p.A.  e gli obblighi deri-

vanti dall’allegato patto di integrità e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e os-

servanza; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dal-

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

      

 di autorizzare l’invio delle comunicazioni al seguente indirizzo PEC 

________________________,  

 

 al fine della partecipazione alla gara autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 

 

 

 

Data:                                                                                    firma digitale del dichiarante: 

 

                                                                                               …………………………. 

 

Allegare copia documento d’identità del sottoscrittore. 

 

 

N.B.  

In caso di partecipazione di soggetti con idoneità plurisoggettiva il presente modello è sottoscritto 

digitalmente da tutti i soggetti indicati al punto 18.1 del Disciplinare di gara. 

 


