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DISCIPLINARE DI GARA 

Affidamento in subconcessione di spazi ubicati all’interno del sedime dell’Aeroporto di 
Treviso a uso hangar per ricovero di aeromobili e/o elicotteri. 

 
1. OGGETTO 

La subconcessione è suddivisa in due lotti distinti: 

i) lotto n. 1: spazio di mq 1050 e mq 525 di area di rispetto;  

ii) lotto n. 2: spazio di mq 1500 e mq 450 di area di rispetto 

entrambi ad uso hangar di ricovero aeromobili e/o elicotteri meglio illustrati nella 

planimetria allegata (Allegato 1). 

Il concorrente potrà presentare offerta per entrambi gli spazi ma potrà essere affidatario di 

uno solo dei due spazi, fatta eccezione per l’ipotesi di un solo offerente per entrambi i lotti. 

A tale scopo nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare lo spazio di 

preferenza di assegnazione, nel caso in cui lo stesso risultasse il miglior offerente per 

entrami i lotti oggetto di gara.  

 

2. SOPRALLUOGO  

E' obbligo dei concorrenti effettuare il sopralluogo dello spazio attenendosi alle seguenti 

prescrizioni: 

- presentare la richiesta fino a sette giorni prima la data fissata per la presentazione delle 

offerte mediante fax alla società AER TRE, all’attenzione del Geom. Fabio Pastro (e-mail 

fpastro@trevisoairport.it; fax n. 0422-315219) indicando il nominativo ed i dati 

anagrafici della persona o delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo, nonché il 

numero telefonico e di fax dell'impresa; 

- il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa, che al 

momento del sopralluogo dovrà presentarsi con il documento d’identità e con copia del 

certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la relativa carica, e/o da un dipendente 

dell’impresa munito di apposita procura e di documentazione attestante la sua regolare 

assunzione; 

- effettuare il sopralluogo alla data fissata preventivamente comunicata via fax. 

Nel corso del sopralluogo AER TRE illustrerà compiutamente ai concorrenti la situazione 

degli spazi esistenti. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, 

entro il termine indicato nel Bando di Gara alla AER TRE S.p.A. Via Noalese, 63/E, 31100 

Treviso; 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 sopra indicato. 

A pena di esclusione, 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: 

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UNO SPAZIO AD USO 
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HANGAR DI RICOVERO AEROMOBILI E/O ELICOTTERI PRESSO L’AEROPORTO DI 

TREVISO – SCADENZA GIORNO 24.03.2014 ORE 12.00”. 

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

Il plico deve contenere al suo interno le buste nel seguito indicate a loro volta sigillate (non è 

obbligatorio l’uso di ceralacca) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente  

- “A - Documentazione”: unica anche se il concorrente presenta offerta per entrambi i 
lotti; 

- “B – Offerta Economica – Lotto [………]”: una per ogni lotto per il quale il concorrente 
partecipa. Il concorrente dovrà indicare lo spazio per cui concorre. 

 

Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE” 

devono essere contenuti i seguenti documenti: 

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; 

2) domanda di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo lo 

schema di cui all’Allegato 2; 

3) dichiarazione di correttezza e di trasparenza durante lo svolgimento della gara e 

durante la fase di godimento della subconcessione, secondo lo schema di cui 

all’Allegato 3; 

4) due referenze bancarie, rilasciate da primari istituti di credito, sulla capacità 

finanziaria ed economica del concorrente attestante che il medesimo ha sempre fatto 

fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 

5) dichiarazione di un istituto bancario contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione, una fideiussione bancaria secondo il modello allegato allo Schema di 

Atto di Subconcessione. L’importo della fideiussione sarà pari all’importo a base di 

gara per ciascun lotto. Nel caso di partecipazione per entrambi i lotti, dovrà essere 

presentata una lettera di impegno a rilasciare la fideiussione per il maggiore degli 

importi. 

6) Schema di Atto di Subconcessione siglato in ogni pagina per accettazione. Nel caso 

di partecipazione per entrambi i lotti, è sufficiente presentare un solo schema di Atto 

di Subconcessione siglato in ogni pagina per accettazione. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al 

presente Disciplinare (Allegati 2 e 3). Si raccomanda di stampare i modelli e di completarli a 

penna (blu o nera). 

Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere autenticate, ai sensi del DPR n. 

445/2000, con copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i; possono 

essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante 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; devono essere corredate da apposita dicitura con la quale il legale 

rappresentante che sottoscrive l’attestazione, dichiari di essere a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del suindicato DPR n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 
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Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA” 

devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

Nella Busta “B - OFFERTA ECONOMICA – Lotto [………]” il concorrente dovrà 
presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 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, redatta in conformità al facsimile 

Modello 3 allegato al presente Disciplinare (Allegato 4) contenente l’Offerta Economica, 

recante il canone annuo valido per tre anni, soggetto alla rivalutazione Istat annuale al 100%. 

Non sono ammesse offerte al ribasso e nemmeno canoni variabili in base agli anni. 

L’Offerta Economica non dovrà presentare correzioni che non siano dell'impresa stessa 

espressamente confermate e sottoscritte singolarmente e a pena di esclusione dell’offerta. 

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

4. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE E CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE  

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti muniti di specifica delega del legale rappresentante.  

Il Responsabile Unico del Procedimento assistito da due testimoni, in seduta pubblica, nella 

data e nel luogo indicati nel Bando di Gara, procederà in primo luogo all’apertura dei plichi 

regolarmente pervenuti, verificando la presenza all’interno di ciascuno di essi, delle buste 

contrassegnate dalle lettere “A” e “B”; in caso di verifica con esito negativo le offerte 

carenti saranno escluse dalla gara. Verranno quindi aperte le buste “A – Documentazione” e 

verrà verificata la correttezza formale della documentazione contenuta in ciascuna busta. 

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà poi all’apertura della busta “B - Offerta 

Economica” e accerterà se sussistono concorrenti per i quali le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, e per questi 

procederà alla relativa esclusione dalla gara. 

L’offerta migliore sarà quella con il canone offerto più alto. 

In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio. 

5. VERIFICA DEI REQUISTI E STIPULA DELL’ATTO DI SUBCONCESSIONE 

AER TRE successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio 

l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il 

possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. Nel caso in cui tale verifica non dia esito 

positivo si affiderà la subconcessione, salvo verifica dei requisiti di cui sopra, al secondo in 

graduatoria. 

La stipulazione dell’Atto di Subconcessione è, comunque, subordinata: 

a) alla positiva verifica della documentazione attestante i requisiti generali dimostrabili con 

la presentazione della seguente documentazione; 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (acquisito d’ufficio da AER TRE 
S.p.A.); 

• regolarità contributiva, rilasciata dall'agenzia delle entrate dove ha sede l’impresa in 

aggiudicataria (acquisito d’ufficio da AER TRE S.p.A.); 

• certificato della C.C.I.A.A. – Registro delle imprese attestante che negli ultimi 

cinque anni non si sono verificate procedure concorsuali ovvero l’impresa non è in stato 
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di liquidazione, di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo o di 

amministrazione controllata o di ogni altra analoga situazione; 

b) alla positiva verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione; 

c) al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 

mafia. A tal fine deve essere trasmessa all’Ente Aggiudicatore la seguente documentazione 

necessaria per le verifiche di sopra: 

• modello GAP debitamente compilato, non firmato e non datato; 

• documentazione necessaria ai fini delle verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. 

59/2011; 

d) alla presentazione della seguente documentazione: 

• fidejussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione dell’Atto di 

Subconcessione; 

• certificazione assicurativa prescritta dall’Atto di Subconcessione. 

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata entro e non oltre 10 gg. dalla 

data di comunicazione dell’avvenuto affidamento. 
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ALLEGATO 1  

Planimetria 
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI 

AL PUNTO 2 DELLA BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE” 

 

OGGETTO: Affidamento in subconcessione di uno spazio ad uso hangar ricovero 
aeromobili e/o elicotteri ubicato nell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso. 
 
 

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 gara in oggetto per il lotto n. ……………….. e, 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 CHE L’IMPRESA: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

c) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  

d) 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; 

e) 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; 

f) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-………………………. 

per la seguente attività……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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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 e la 

media degli ultimi cinque esercizi) 

capitale sociale …………………………… 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

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

residenza)…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………….; 

g) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di 

soggetti che si trovano, rispetto alla società dichiarante, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente;  

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti 

che si trovano, rispetto alla società dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Atto di 

Subconcessione; 

i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 

determinazione della propria offerta; 

j) [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 68/1999; 

oppure 

[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; 

 

Cancellare 

con tratto di 

penna le 

ipotesi non 

applicabili  

Cancellare 

con tratto di 

penna le 

ipotesi non 

applicabili  
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E SI OBBLIGA A 

k) utilizzare lo spazio oggetto di subconcessione unicamente per il ricovero di aeromobili 

e/o elicotteri. 

 

E DICHIARA INOLTRE 

l) di essere esercente del seguente aeromobile o elicottero ……………………………… 

avendo reso all’ENAC la dichiarazione di esercente di cui all’art. 874 cod. nav. oppure 

essendone proprietario ai sensi dell’art. 876 cod. nav. [qualora il concorrente sia 

esercente di più aeromobili, è sufficiente indicarne uno soltanto]  

m) che qualora risultasse aggiudicatario di entrambi i lotti, intende sottoscrivere l’Atto di 

Subconcessione relativo al lotto n. …………………………………… 

n) di eleggere domicilio ai fini della presente gara come segue: 

PEC ……………………………………………………[indicazione obbligatoria] 

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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ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE NORME DI 

CORRETTEZZA E TRASPARENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA E 

DURANTE LA SUBCONCESSIONE DI CUI AL PUNTO 3 DELLA BUSTA “A-

DOCUMENTAZIONE”  

 

 

OGGETTO: Affidamento in subconcessione di uno spazio ad uso hangar ricovero 
aeromobili e/o elicotteri ubicato nell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso. 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………..……………………, nella qualità di 

………………………………………….…………., e legale rappresentante della Società 

……………………………………..…………….., 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, 

 

PREMESSO 

 

a) che la Società ……………… ha presentato alla società AER TRE S.p.A. offerta per 

l’affidamento in subconcessione di uno spazio all’interno del sedime dell’Aeroporto 

Antonio Canova di Treviso; 

 

b) che la Società ………………………………………………… è consapevole del 

fondamentale interesse della società AER TRE S.p.A. ad un corretto e trasparente 

svolgimento della gara e poi, durante il godimento della subconcessione, ad un 

comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria di assoluta buona fede ed esente da 

qualsiasi profilo di illecito anche solo civilmente rilevante; 

 

c) che la Società ………………………………………………… intende con il presente atto 

rendere dichiarazione ed assumere impegni che diano alla AER TRE S.p.A. ampia garanzia 

in ordine al soddisfacimento di tali sue esigenze, sia nella fase di aggiudicazione, sia in una 

eventuale fase di godimento della subconcessione; 

tutto ciò premesso, da considerare come parte integrante ed essenziale di quanto sotto 

indicato, il sottoscritto nella citata sua qualità 

 

DICHIARA 

 

1. (*) soci della Società …………………………………………………, sono i seguenti 

soggetti: 

…………………………………………………, in ragione del …………%; 
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…………………………………………………, in ragione del …………%; 

…………………………………………………, in ragione del …………%; 

…………………………………………………, in ragione del …………%; 

_______________________________________________________ 

2. (*) in calce al presente documento la sottoscritta dichiara se alcuno dei soggetti sopra 

indicati è detentore di azioni (o quote) a titolo fiduciario su mandato, diretto o indiretto, di 

membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o di dirigenti della 

società AER TRE S.p.A., o del coniuge, o di parenti o affini di questi entro il secondo grado, 

o di società nelle quali alcuno dei soggetti anzidetti detenga una partecipazione; 

 

3. la Società ………………………………………………… non ha assunto - né 

direttamente né indirettamente - impegni o creato aspettative di carattere economico nei 

confronti dei soggetti di cui al precedente art. 2, nonché di persone comunque operanti nella 

struttura organizzativa della società AER TRE S.p.A. o di suoi ausiliari; 

 

4. in particolare, la Società ………………………………………………… non ha procurato 

in passato e non è attualmente tenuta a procurare, direttamente o indirettamente, ai soggetti 

di cui all'art. 2, alcuna somma di denaro o altra utilità per attività o interventi di qualsiasi 

natura svolti nel suo interesse e connessi con la partecipazione di essa Società 

…………………………………………………alla procedura di gara e/o alla successiva fase 

di godimento della subconcessione; 

 

5. la Società ………………………………………………… non è e non sarà partecipe di 

alcuna intesa restrittiva della concorrenza con altre imprese potenzialmente od attualmente 

interessate all'affidamento della subconcessione di cui in premessa; 

 

6. la Società ………………………………………………… non ha compiuto, né 

direttamente né indirettamente, atti che presentino profili di illiceità anche solo civilmente 

rilevanti, tali da turbare il legale e trasparente svolgimento della procedura di gara; 

 

7. la Società …………………………………………………, non ha compiuto atti vietati 

dalle norme sul finanziamento ai partiti politici, che possano essere intesi quale tentativo di 

facilitare la conclusione dei contratti e/o di orientare le procedure di aggiudicazione; 

 

8. la Società …………………………………………………, si impegna per sé e per i propri 

amministratori, sindaci, soci, dipendenti e collaboratori a tenere, sia nelle procedure di gara, 

sia nella successiva fase di stipulazione dell’atto di subconcessione, un comportamento 

esente da qualsiasi profilo di illecito anche solo civilmente rilevante che abbia per oggetto o 

per effetto di procurarle indebiti vantaggi mediante la cooperazione di soggetti operanti nella 

struttura organizzativa della società AER TRE S.p.A., o di suoi ausiliari; 

 

9. in particolare, ma pur sempre in via esemplificativa, la Società 

………………………………………………… si obbliga: 
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(I) a non assumere impegni e/o a non creare, né direttamente né indirettamente, aspettative 

di carattere economico nei confronti dei soggetti indicati nei precedenti artt. 2 e 3; 

 

(II) a respingere e comunicare tempestivamente alla società AER TRE S.p.A. ogni eventuale 

richiesta che, in tal senso, le dovesse essere avanzata, a qualsivoglia titolo, da parte dei 

soggetti indicati negli artt. 2 e 3; 

 

(III) a comunicare tempestivamente alla società AER TRE  S.p.A. qualsiasi variazione della 

propria compagine sociale aggiornando, relativamente ai nuovi soci, la dichiarazione di cui 

all'art. 2; 

 

(IV) a non violare la normativa sul finanziamento ai partiti politici; 

 

10. ove la subconcessione venga aggiudicata alla Società 

…………………………………………………, questa, in ogni caso di accertata non 

rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con il presente atto e/o di inadempimento di uno 

qualsiasi degli impegni con esso assunti, sarà obbligata  a versare alla società AER TRE 

S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., una penale di ammontare corrispondente al 

10% (dieci per cento) del valore complessivo della subconcessione, salvo il diritto della 

società AER TRE S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno e salva la sua facoltà 

di risolvere eventualmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. 

 

La penale dovuta dalla Società ………………………………………………… sarà ridotta 

al 5% (cinque per cento) di tale valore ove la subconcessione sia stata affidata ad altro 

concorrente, ovvero nel caso in cui l'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese e/o 

l'inadempimento degli impegni assunti si verifichi durante il procedimento di gara, 

provocandone il ritardo o l'interruzione; fatto salvo in ogni caso il diritto della società AER 

TRE S.p.A. al risarcimento dei danni ulteriori; 

 

11. la Società ………………………………………………… riconosce che le dichiarazioni, 

gli impegni e le obbligazioni di cui al presente atto costituiscono, singolarmente e nel loro 

complesso, requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione 

della subconcessione; essi devono, altresì essere considerati integrativi dell’atto di 

subconcessione e funzionalmente collegati con il medesimo; 

 

12. ove la subconcessione venga affidata alla Società 

…………………………………………………, questa si impegna a far sottoscrivere una 

dichiarazione di trasparenza analoga al presente atto a tutte le eventuali imprese 

subappaltatrici. 

_______________________________________________________ 

 

Note: 
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* L'indicazione di cui all'art. 1 non è dovuta dalle società cooperative; per le società quotate 

in borsa l'indicazione si intende limitata ai soci aventi partecipazioni non inferiori al 2% del 

capitale con diritto di voto. 

* La dichiarazione di cui all'art. 2 non è dovuta dalle società cooperative; in tal caso all'art. 3 

ed all'art. 4 il rinvio ai "soggetti di cui al precedente art. 2" dovrà essere esplicitato con 

l'indicazione dei medesimi soggetti. Per le società quotate in borsa la dichiarazione è dovuta 

con riferimento alle partecipazioni non inferiori al 2% del capitale con diritto di voto. 

(firma) ............................. 
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ALLEGATO 4 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

OGGETTO: Affidamento in subconcessione di uno spazio ad uso hangar ricovero 
aeromobili e/o elicotteri ubicato nell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso. 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

OFFRE: 

€ …………………… (euro …………………..) + IVA di legge come canone annuo per 

l’uso dello spazio di cui al lotto n.…………, valido per tra anni e soggetto a rivalutazione 

Istat annuale. 

 

E DICHIARA 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa, 

- di essere a conoscenza e di accettare che la società AER TRE S.p.A. si è riservata la facoltà 

di non procedere all’affidamento e/o di non stipulare l’Atto di Subconcessione, e di 

rinunciare, in tale eventualità, a qualsivoglia ristoro e indennizzo, anche ai sensi degli artt. 

1337 e 1338 c.c., e comunque ad avanzare qualsiasi pretesa, diritto, ragione, ed azione nei 

confronti di AER TRE S.p.A. per tale ragione, 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nello Schema di Atto di Subconcessione, nonché nel Disciplinare di Gara, e, comunque, di 

aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione dell’Atto di Subconcessione. 

       FIRMA 
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ALLEGATO 5 

INFORMATIVA GESTIONE GARE 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali (di seguito per brevità il “Codice”), la società AER TRE S.p.A. con sede legale in Via 
Noalese, 63/E Treviso (di seguito per brevità la “Società”), Le fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento effettuato, in qualità di Titolare, dei Suoi Dati personali: 

 

• Finalità del trattamento dei dati personali: 
I Dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, per le seguenti finalità: 

1) adempimento agli obblighi di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitari, necessari 
per le attività connesse a: a) selezione dei subconcessionari, in relazione alle specifiche 

necessità, tramite procedure di gara ; b) verifiche sul rispetto dei requisiti per affidamento delle 

subconcessioni. Il conferimento dei dati personali per i suddetti fini ha natura obbligatoria ed il 

rifiuto di fornirli, o la richiesta di cancellazione, comporterà l’impossibilità per la Società di 

adempiere agli obblighi connessi al rapporto con Voi instaurato, e quindi di instaurare e/o 

mantenere il rapporto stesso.  

2) Esecuzione del rapporto ed esercizio dei diritti ad esso inerenti quali: a) gestione 
corrispondenza, delle comunicazioni, archivio ed agenda telefonica; b) adempimenti contrattuali 

discendenti da eventuale sottoscrizione degli atti di subconcessione; c) gestione della Vostra 

posizione fiscale, assicurativa connessa ai servizi richiesti. Il conferimento dei dati personali 

indispensabili per i suddetti fini ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornirli, o la richiesta di 

cancellazione, comporterà l’impossibilità per la Società di eseguire correttamente gli obblighi 

connessi al rapporto con Voi instaurato, e quindi di instaurare e/o mantenere il rapporto stesso.  

 

• Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei Dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o 

comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in 

modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.  

I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l’espletamento di tutti 

gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque 

non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti. 

 

• Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali 
Al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli obblighi 

contrattuali, nonché per esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, i Vostri dati personali potranno 

essere comunicati a: (i) Enti Pubblici, previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Uffici fiscali); (ii) 
Fondi o Casse anche private di previdenza e assistenza; (iii) Società di assicurazioni e Brokers; (iv) 
Istituti di credito; (v) Consulenti fiscali o legali; (vi) società parti del Gruppo Save S.p.A. a cui 
appartiene la Società, Enti o fornitori pubblici o privati (nei limiti necessari all’adempimento dei 

rapporti contrattuali); (vii) Autorità di Vigilanza, Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e Autorità 

Giudiziarie per le finalità connesse al rapporto 

Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, 

essendo estranei all’originario trattamento effettuato dalla Società. 

 

Dei Vostri dati potranno altresì venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo 

svolgimento del rapporto: 

- In qualità di incaricati interni: dipendenti degli uffici tecnici; dipendenti della Direzione 

Affari Legali e Societari; dipendenti Ufficio Acquisti; dipendenti di altri settori della società 

limitatamente all’ambito delle specifiche competenze. 

- In qualità di responsabili interni: i Responsabili del trattamento della società in relazione alle 

specifiche competenze. 
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- In qualità di responsabili esterni quelli di volta individuati e nominati in relazione alle 

specifiche competenze. 

 

• Esclusione della necessità del consenso 
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 all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

• Responsabile 
Responsabile Generale del Trattamento dei Suoi dati personali all’interno della Società è il soggetto 

appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione. I riferimenti del Responsabile Generale 

del Trattamento nominato e degli altri Responsabili del trattamento, interni ed esterni, nonché il loro 

elenco, nominati per ciascuna specifica attività potranno essere richiesti scrivendo al numero di fax 

041/2606689. 

 

• Diritti di cui all’art. 7 del Codice 
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare, scrivendo alla Direzione Affari Legali e 

Societari della Società al fax  041/2606689, i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, tra cui quelli di 1) 

ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di 

dati personali che la riguardano…; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle 

finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di 

soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati;  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 

l'integrazione dei dati; b) 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; 3) opporsi, in tutto o in 

parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 

 

 

 


