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DISCIPLINARE DI GARA 
Selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso 
l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 

18/1999 
 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

La gara è finalizzata a selezionare i soggetti ammessi a prestare i servizi di assistenza a 
terra ai sensi dell’art. 11 del d.lg. 18/1999, recante norme di “Attuazione della direttiva 
96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti 
della Comunità”. 

Precisamente, la gara è bandita da ENAC – Direzione Aeroportuale Venezia – Ronchi dei 
Legionari in quanto, da un lato, l’Aeroporto di Venezia è sottoposto a limitazione in base al 
provvedimento di ENAC del 14.5.2010, prot. 4552//ENAC/ESA e, dall’altro lato, l’Ente di 
gestione SAVE S.p.A. fornisce servizi analoghi di assistenza a terra. 

2. DURATA  

Per ciascun lotto, i prestatori selezionati dovranno prestare i servizi di assistenza a terra per 
una durata di 7 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di accesso previsto 
dal Regolamento di Scalo. 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Il plico contenente le domande di partecipazione e le documentazioni, pena l’esclusione dalla 
gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
di recapito, entro il termine ed il luogo indicato nel Bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano del plico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
all’indirizzo indicato nel Bando di Gara, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato (non è obbligatorio l’uso di ceralacca), controfirmato 
sui lembi di chiusura, e deve  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente la seguente 
dicitura: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PRESTATORI DI SERVIZI DI 
ASSISTENZA A TERRA DA SVOLGERSI PRESSO L'AEROPORTO MARCO POLO DI 
TESSERA VENEZIA. SCADENZA IL 18 LUGLIO 2011  ORE 12.00 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Il plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 

1) Poteri di firma del concorrente: copia autentica della delibera ovvero della procura 
attestante i poteri di firma del legale rappresentante o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 attestante i poteri. 

- nel caso di Raggruppamenti di imprese o consorzi già costituiti, atto (in originale o 
in copia autenticata con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 del D.P.R. 445/2000) 
da cui risulti il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi 
legalmente rappresenta l’impresa capogruppo contenente, tra l’altro, le seguenti 
clausole: l’inefficacia nei confronti dell’Ente Aggiudicatore della revoca del mandato 
stesso per giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese 
mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti 
dell’Ente Aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
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dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto e indicazione della ripartizione del 
servizio oggetto dell’appalto; 
- nel caso di Raggruppamenti di imprese o consorzi non ancora costituiti, la delibera 
ovvero la procura attestante i poteri di firma del legale rappresentante o la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere presentata da ciascun 
componente; dovrà inoltre essere presentata una  dichiarazione (unica), sottoscritta 
dai rappresentanti legali delle imprese che intendono associarsi, contenente 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno 
mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006) e che, entro il 
termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno il 
contratto costitutivo del RTI; 

2) Domanda di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva 
relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1 del Bando di 
Gara, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente secondo il modello allegato al presente Disciplinare. Si precisa che in 
caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi tale requisito dovrà essere 
posseduto integralmente da tutti i relativi componenti. In caso di concorrenti stabiliti 
in altri stati aderenti all’Unione Europea, i requisiti richiesti saranno accertati in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sull’assenza delle cause di 
esclusione alla partecipazione alla gara per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 
38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione dovrà 
contenere altresì l’indicazione circa la sussistenza o meno di eventuali condanne per 
le quali si abbia beneficiato della non menzione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. 
Lgs. 163/2006 
N.B. A PENA DI ESCLUSIONE LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA 
FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE E DEVE ESSERE PRESENTATA DAL TITOLARE E DAL 
DIRETTORE/RAPPRESENTANTE GENERALE SE SI TRATTA DI IMPRESA 
INDIVIDUALE; DAL/I SOCIO/I E DAL DIRETTORE/RAPPRESENTANTE GENERALE SE SI 
TRATTA DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, DAL/I SOCIO/I ACCOMANDATARIO/I E/O 
DAL DIRETTORE/RAPPRESENTANTE GENERALE SE SI TRATTA DI SOCIETA’ IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE; DA TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI 
RAPPRESENTANZA, DAI CONSIGLIERI DELEGATI E DAL 
DIRETTORE/RAPPRESENTANTE GENERALE O IL SOCIO UNICO, OVVERO IL SOCIO 
DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI SE SI 
TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO E DAI SOGGETTI CESSATI DA 
TALI CARICHE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA..  

CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA, PER I QUALI 
L’IMPRESA NON SIA IN GRADO DI PRODURRE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
RESA DAGLI STESSI, E’ CONSENTITO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
PRODURRE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL MODELLO 3. 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 del possesso del certificato di 
idoneità rilasciato da ENAC ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 18/1999, che documenti 
il possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in categorie corrispondenti a 
quelle per cui si partecipa in coerenza con l’art. III.2.3 del Bando di Gara. In caso di 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto 
secondo le indicazioni del Bando di Gara. 

5) dichiarazione di 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.lgs. 385/1993 ai sensi 
dell’art. 41, lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che in caso di Raggruppamenti 
Temporanei o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto integralmente da tutti i 
relativi componenti. 
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Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al 
presente disciplinare e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate devono essere prodotte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra possono essere autenticate, ai sensi del DPR n. 
445/2000, con copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; possono 
essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante (fatto salvo per le 
dichiarazioni di cui al punto 3), che dovranno essere firmate da ciascuno dei soggetti 
interessati); ed in tal caso va trasmessa la relativa procura autenticata o dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. 

Con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, che devono essere redatte in conformità ai 
modelli allegati, si consiglia di stampare i modelli e di completarli a penna (blu o nera). 

Le prescrizioni documentali sopra indicate devono essere rispettate a pena di esclusione. 

4. PRESELEZIONE 

Apposita commissione nominata dall’Ente Aggiudicatore procederà, il giorno fissato nel 
Bando di Gara per l’apertura delle domande di partecipazione, all’apertura dei plichi e 
verificherà: 

a)  la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla 
procedura di preselezione; 

b) che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvederà ad 
escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara.  

Per verificare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico 
organizzativa ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006, in tale seduta si procederà al sorteggio 
di un numero di partecipanti non inferiore al 10% delle domande di partecipazione presentate 
arrotondato all’unità superiore, ai quali sarà richiesto di comprovare, entro 10 giorni dalla 
data della richiesta medesima il possesso di tali requisiti. A tal fine i partecipanti alla presente 
procedura dovranno precostituire i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti 
autocertificati nella domanda di partecipazione: 

a) copia conforme del certificato di idoneità rilasciato da ENAC ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
n. 18/1999, che documenti il possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in categorie 
corrispondenti a quelle per cui si partecipa.  

Successivamente, l’Ente Aggiudicatore procederà con l’inoltro della lettera di invito a 
presentare offerta ai soggetti in possesso dei requisiti. 

5. ALLEGATI 

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti: 

1. MODELLO N. 1 - FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 3.2  

2. MODELLO N. 2 - FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 3.3 

3. MODELLO N. 3 - FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 3.3 

4. INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
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MODELLO N. 1 

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 3.2  

DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 
Spett.le 
ENAC – Direzione Aeroportuale Venezia – Ronchi dei Legionari  
Aeroporto Marco Polo di Venezia 
30173 Tessera Venezia 

 
OGGETTO: Selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso 

l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 18/1999 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………. 

nato il………………………..a…………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………. 

dell’impresa………………………………………………………………….......... 

con sede in………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n………………………………………………………………. 

con partita IVA n…………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare opzione che non interessa): 
 
società singola; 
 

ovvero 
 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;  
 

ovvero 
 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 
 
per i seguenti lotti: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 
76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci e sotto la propria personale responsabilità, 
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DICHIARA CHE L’IMPRESA: 
 
a) è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento ENAC “per il rilascio del certificato 

prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra”; 
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
d) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
e) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati da codesta 

Società; 
f) non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta Società; 
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  
h) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 
i) non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D. Lgs. 163/2006 per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

j) non gli è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

k) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…………………………………………………...................................................................................., 
ovvero in equivalente registro, nell’ipotesi in cui il concorrente abbia sede legale in un altro Paese 
dell’Unione Europea,  per la seguente attività: 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

……..……………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………… 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione ..........................................................................  

data di iscrizione................................................................................  

durata della ditta/data termine...........................................................  

forma giuridica ...................................................................................  

codice attività.....................................................................................  

partita IVA .........................................................................................  

volume d’affari ……………………………. ………………………………………(dell’ultimo esercizio) 
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capitale sociale .................................................................................  

titolari, soci, direttori generali, rappresentanti generali, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

…………………………………………………………………………………………………………..………

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

…………………..………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………… 

k) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99  

ovvero  
(per imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999; 

 
 
E DICHIARA INOLTRE DI: 

acconsentire che le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs  n. 163/2006 vengano fatte 
dall’Ente Aggiudicatore mediante fax al domicilio eletto sito in  ______________________________ 
numero di fax: ___________________________________ 
 
FIRMA 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
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MODELLO N. 2 

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART.3.3 

 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 
Spett.le 
ENAC – Direzione Aeroportuale Venezia – Ronchi dei Legionari  
Aeroporto Marco Polo di Venezia 
30173 Tessera Venezia 

 

OGGETTO: Selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso 

l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 18/1999 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………. 

nato il………………………..a…………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………. 

dell’impresa………………………………………………………………….......... 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
e sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 

 
1. che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, di non essere stato sottoposto alla 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che negli ultimi cinque anni, non vi è stata 
estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale 
nei riguardi di un proprio convivente.  

 
2. che nei propri confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati (N.B. 
Indicare anche eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione) 
 
………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………….......... 
 
e che tali reati non si considerano reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e non 
incidono sulla moralità professionale per le seguenti ragioni: 
 
………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………….......... 

 
Ovvero 
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che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per nessun reato; 

 
 
3. di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. (N.B. Indicare anche eventuali 
condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione); 

 
4. che nei propri confronti non sussistono i presupposti per l’applicazione della circostanza ostativa 

di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
 

FIRMA 

 

 
 
 
N.B. 
A PENA DI ESCLUSIONE LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, 
NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE E DEVE ESSERE 
PRESENTATA DAL TITOLARE E DAL DIRETTORE/RAPPRESENTANTE GENERALE SE SI 
TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DAL/I SOCIO/I E DAL DIRETTORE/RAPPRESENTANTE 
GENERALE SE SI TRATTA DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, DAL/I SOCIO/I 
ACCOMANDATARIO/I E/O DAL DIRETTORE/RAPPRESENTANTE GENERALE SE SI TRATTA DI 
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; DA TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE 
DI RAPPRESENTANZA, DAI CONSIGLIERI DELEGATI E DAL DIRETTORE/RAPPRESENTANTE 
GENERALE O IL SOCIO UNICO, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ 
CON MENO DI QUATTRO SOCI SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO E 
DAI SOGGETTI CESSATI DA TALI CARICHE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. 
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MODELLO N. 3 

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 3.3 

 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 
 

Spett.le 
ENAC – Direzione Aeroportuale Venezia – Ronchi dei Legionari  
Aeroporto Marco Polo di Venezia 
30173 Tessera Venezia 

 

OGGETTO: Selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso 

l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 18/1999 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………. 

nato il………………………..a…………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………. 

dell’impresa………………………………………………………………….......... 

 
 

DICHIARA CHE 
 
non vi sono titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici cessati 
dalla rispettiva carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
 

ovvero 
 
nei confronti dei sottoindicati nominativi (soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
direttori tecnici) cessati dalla rispettiva carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
 

………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………….......... 

 
 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidano sulla moralità professionale; 

 
e 
 

nei confronti dei sottoindicati nominativi (soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
direttori tecnici) cessati dalla rispettiva carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

 
………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………….......... 
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essendo stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidano sulla moralità professionale, l’impresa ha adottato atti e misure di completa e pronta 
dissociazione dalla condotta, penalmente sanzionata. 
 
In particolare l’impresa ha    …………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………..……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(produrre  copia degli atti da cui si evinca la completa e pronta dissociazione) 
 
FIRMA 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 4 

INFORMATIVA 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 

 

 
Con la presente informiamo che i dati personali, da Voi forniti anche oralmente o altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono oggetto, da parte nostra, di trattamento. 

Desideriamo in particolare informarVi di quanto segue. 

 
1. Finalità 
I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della 
nostra società: a) affidamento di servizi; b) selezione degli appaltatori, in relazione alle 
specifiche necessità, tramite procedure di affidamento di servizi; c) gestione corrispondenza 
ed archivio, agenda telefonica. 
 

2. Modalità 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, e 
comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle 
finalità sopraindicate ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

 

3. Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati in ambito nazionale : √√√√ a enti pubblici e privati 
con i quali ENAC intrattiene rapporti contrattuali di servizio o assistenza oltre che a tutti i 
soggetti cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o 
normative. 

 

4. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto e del 
conferimento dei dati giudiziari. 

Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto è connesso e strumentale alla 
gestione di eventuali rapporti tra la Vs. società e il ns. Ente. Il mancato conferimento dei dati 
o la Vs. eventuale richiesta di distruzione comporta l’impossibilità di partecipare alla gara 
concludere i relativi contratti. 
Poiché i dati sono raccolti per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su Vs. 
richiesta, detenuti in base ad un obbligo di legge e comunque contenti in pubblici registri (es. 
Registro delle Imprese, Casellario Informatico) oltre che relativi allo svolgimento di attività 
economica il loro trattamento non necessita del Vs. consenso ai sensi dell’art. 24 lettere 
a), b), c), d) e g) del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.  

Il conferimento e il trattamento dei dati giudiziari derivano dalle disposizioni di cui al d.lg. 
18/1999 e 163/2006 

 

5. Diritti dell’interessato 

L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ha il diritto di : √√√√ ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; √√√√ ottenere l’indicazione dell’origine dei dati 
personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 
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titolare dei responsabili, dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; √√√√ ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, e ottenere l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; √√√√ di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

6. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei Vostri dati personali ENAC., con sede a Roma, viale del Castro 
Pretorio 
 

 


