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Avviso di Gara  

Procedura Concorrenziale per la selezione di un operatore economico 

cui cedere l’intero capitale sociale della società Triveneto 

Sicurezza Srl.  

I. CEDENTI 

SAVE S.p.A., concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e 

della mobilità sostenibili – ENAC per la gestione dell’aeroporto 

Marco Polo di Venezia (di seguito “SAVE”), in proprio, nonché in nome 

e per conto della società AEROPORTO DI TREVISO SPA in breve AERTRE 

S.P.A. (di seguito “AERTRE”), con sede in Treviso, Via Noalese, 63/E, 

concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili – ENAC per la gestione dell’aeroporto Antonio Canova di 

Treviso. 

Indirizzo postale di riferimento: SAVE S.p.a., Viale Galileo Galilei, 

30/1; Città: Venezia-Tessera; Codice Postale: 30173; Paese: Italia. 

Contatti: Direzione Affari Legali e Societari tel. +39.041.20606261, 

Posta elettronica: ufficiolegale@veneziaairport.it. 

II. OGGETTO  

II.1 Breve descrizione: il presente avviso (di seguito “Avviso”) ha 

ad oggetto la selezione mediante una procedura concorrenziale (di 

seguito “Procedura Concorrenziale”) per la cessione al suo valore 

nominale del 100% del capitale sociale della società TRIVENETO 

SICUREZZA S.r.l., con sede legale in Tessera Venezia, Viale Galileo 

Galilei, 30/1, C.F. e P.IVA 03292850272 (di seguito “TVS”), così 

suddiviso: SAVE n. 1 (una) quota per nominali Euro 65.000,00 

(sessantacinquemila/00) i.v.; AERTRE n. 1 (una) quota per nominali 

Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) i.v. 

TVS verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà 

la società alla data della cessione, in uno con tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi pendenti alla medesima data. 

II.2 Attività di TVS: TVS è una società che esplica servizi di 

sicurezza ex art. 133 TULPS; in particolare ha in affidamento ex D.M. 

29.1.1999 n. 85 il servizio di controllo, vigilanza e sicurezza 

presso l’Aeroporto Marco Polo di Venezia e presso l’Aeroporto Antonio 

Canova di Treviso. 

II.3 Norme applicabili: alla presente Procedura Concorrenziale si 

applicano le norme del codice civile; le norme del D.Lgs. 18.4.2016 

n. 50 trovano applicazione solo se, e nella misura in cui, siano 

espressamente richiamate. 
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II.4 Dipendenti. Il contratto di cessione delle quote prevedrà, tra 

l’altro, in capo all’acquirente un obbligo di salvaguardia del 

livello occupazionale di TVS in essere al momento della stipula del 

medesimo per almeno 3 (tre) anni decorrenti da tale data. 

II.5 Golden Power: il contratto di cessione prevedrà altresì che la 

cessione delle quote di TVS sia subordinata all’ottenimento 

dell’autorizzazione alla vendita (o di un provvedimento di 

incompetenza e/o non applicabilità), anche mediante lo spirare dei 

termini di legge, ai sensi della normativa c.d. “Golden Power”, di 

cui al Decreto Legge n. 21 del 15.3.2012, convertito con 

modificazioni con L. 56/2012. 

III.  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE 

La Procedura Concorrenziale è articolata in tre fasi, tra di loro 

anche cronologicamente sovrapponibili, nei seguenti termini: 

i. la fase preliminare, per la ricezione delle manifestazioni di 

interesse e la verifica dei requisiti di partecipazione; 

ii. la fase di due diligence, in cui i soggetti in possesso dei 

requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso, accederanno 

ad una data room virtuale; 

iii. la fase nella quale i soggetti che avranno svolto la due 

diligence potranno presentare offerta. 

IV. SOGGETTI AMMESSI 

IV.1 Possono presentare la manifestazione di interesse alla Procedura 

Concorrenziale società di capitali, cooperative e consorzi 

validamente costituiti in Italia o stabiliti in Stati membri 

dell’Unione Europea (di seguito “Candidato/i”) alle condizioni di 

seguito indicate. 

IV.2 Non potranno partecipare alla Procedura Concorrenziale gli 

operatori economici ammessi alla procedura di concordato preventivo 

con continuità aziendale, o che abbiano chiesto di accedervi mediante 

deposito del ricorso ex art. 161 L.F., o che siano stati dichiarati 

falliti, o per i quali sia in corso un procedimento prefallimentare.  

V. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

V.1 I Candidati, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso 

congiuntamente dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di carattere generale: 

I Candidati dovranno dichiarare nella manifestazione di interesse di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 D.Lgs. 

18.4.2016 n. 50.  
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b. Requisiti di ordine professionale: 

i) essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.l.A.A.), ovvero 

in omologo registro dello Stato straniero in cui il Candidato è 

stabilito, dal quale risulti che svolge e gestisce, da almeno 5 

(cinque) anni, servizi di controllo, vigilanza e sicurezza; 

ii) possedere i requisiti per lo svolgimento del servizio di 

controllo, vigilanza e sicurezza ed in particolare di quelli 

richiesti dall’ENAC e dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di 

pubblica Sicurezza ex art. 5, comma 5, D.M. n. 85/1999 e dal D.M. n. 

269/2010, nonché della licenza prefettizia ex artt. 134 o 134 bis 

TULPS. 

c. Requisiti di capacità economico-finanziaria 

i) aver realizzato un fatturato minimo annuo negli esercizi 

2017/2018/2019 (l’esercizio 2020 non è considerato a motivo della 

contrazione del numero dei passeggeri a causa della pandemia Covid-

19) superiore ad € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). 

d. Requisiti di capacità tecnica: 

i) aver svolto per almeno 3 (tre) anni nel quinquennio 2017-2021 il 

servizio di controllo, vigilanza e sicurezza ex art. 2 del D.M. 

29.1.1999 n. 85 presso almeno una struttura aeroportuale con un 

traffico minimo nell’anno solare 2019 di n. 3 (tre) milioni di 

passeggeri/anno. Il requisito è soddisfatto anche nell’ipotesi in 

cui i servizi sono svolti partecipando ad un raggruppamento 

temporaneo di imprese ed indipendentemente dalla percentuale di 

partecipazione al predetto raggruppamento. 

V.2 Il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. V.1 dovrà essere 

dichiarato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

resa dal legale rappresentante del Candidato ai sensi del D.P.R. 

445/2000 in uno con la manifestazione di interesse, il cui modello 

si allega sub “A”. 

VI. AMMISSIONE ALLA DATA ROOM 

VI.1 Ricevuta la singola manifestazione di interesse, SAVE fornirà 

ai Candidati in possesso dei requisiti di cui alla Sezione V le 

istruzioni per accedere alla data room virtuale.  

VI.2 Si precisa che l’ammissione alla Data Room sarà consentita al 

Candidato dopo che sia stata riscontrata la completezza della 

manifestazione di interesse e il possesso dei requisiti e, quindi, 

anche prima della scadenza del termine indicato nell’art. IX.1 del 
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presente Avviso. 

VI.3 Nella Data Room virtuale verranno fornite informazioni su TVS, 

gli schemi negoziali e le modalità per presentare l’offerta. 

VII. CRITERI DI SELEZIONE 

Il criterio che verrà utilizzato per la scelta del soggetto cui 

cedere il 100% del capitale sociale della TVS sarà indicato nella 

Data Room virtuale. 

VIII.  RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

VIII.1 Sino a 6 (sei) giorni antecedenti la scadenza del termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse ciascun Candidato potrà 

chiedere informazioni e chiarimenti all’indirizzo di “Contatti” di cui alla 

Sezione I. 

VIII.2 Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet 

www.veneziaairport.it (sezione Società trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Atti Ente Aggiudicatore) sino a 3 (tre) giorni prima del termine 

per la presentazione delle manifestazioni di interesse e si considereranno 

conosciute a tutti gli effetti dai Candidati. Tutte le comunicazioni 

inerenti la Procedura Concorrenziale saranno rese con le medesime modalità. 

Costituisce pertanto onere dei Candidati accedere con continuità al sito 

indicato, al fine di prendere visione delle comunicazioni e dei chiarimenti 

pubblicati da SAVE. 

IX. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

IX.1 La manifestazione di interesse, da redigere utilizzando lo 

schema allegato sub “A” in uno con la documentazione richiesta 

dall’Avviso, dovrà pervenire a pena di irricevibilità entro il termine 

delle ore 12.00 del giorno 10.11.2021 in plico chiuso sigillato in 

modo da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, siglato 

sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno esclusivamente un 

recapito telefonico e la seguente dicitura: "Manifestazione di 

interesse” (di seguito “Plico”). 

IX.2 Il Plico contenente la manifestazione di interesse e la 

documentazione richiesta dovrà pervenire a mezzo raccomandata del 

servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il 

termine sopra indicato a SAVE S.p.A., Viale Galileo Galilei, 30/1 - 

30 173 Tessera-Venezia, all'attenzione della Direzione Affari Legali 

e Societari. È ammessa anche la consegna a mano del plico: essa potrà 

avvenire dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso 

la Direzione Affari Legali e Societari di SAVE, che ne rilascerà 

ricevuta di consegna. Il tempestivo recapito del plico rimane ad 
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esclusivo rischio dei Candidati, i quali assumono a proprio esclusivo 

carico il rischio di mancata consegna per disguidi postali o di altra 

natura, anche se spedito o consegnato all’ufficio postale o 

all’agenzia di recapito entro il termine di scadenza. 

IX.3 Il Plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

i. Manifestazione di interesse con annessa dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti 

alla Sezione V, predisposta compilando l'Allegato A modello 

"Manifestazione di interesse";  

ii. Documentazione attestante i poteri di firma del Candidato: 

copia della delibera di attribuzione dei poteri di firma del legale 

rappresentante o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante i relativi 

poteri, ovvero copia conforme della procura, ovvero altro documento 

idoneo, ivi compresa la visura camerale aggiornata;  

iii. Impegno di riservatezza compilato e sottoscritto in conformità 

all’Allegato B dell’Avviso. 

IX.4 Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte nel rispetto 

di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, allegando copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso 

di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà altresì essere 

allegata la relativa procura autenticata o una dichiarazione sostitutiva 

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.  

IX.5 Le offerte per l’acquisto del 100% del capitale sociale di TVS 

dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 19.11.2021, secondo le 

modalità indicate nella Data Room virtuale.  

X. VERIFICA DEL PLICO 

X.1 Non appena ricevuta ciascuna manifestazione di interesse, SAVE 

procederà all'apertura del Plico in seduta riservata ed alla verifica 

della documentazione presentata, provvedendo all’esclusione del 

Candidato non in possesso dei requisiti di partecipazione indicati 

nell’Avviso.  

X.2 In caso di mancanza, di incompletezza e di irregolarità della 

documentazione contenuta nel Plico, SAVE assegnerà al Candidato un 

termine, non superiore a tre giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine, il Candidato non sarà ammesso alla Data Room virtuale. 
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XI. MISCELLANEA 

XI.1 La pubblicazione dell’Avviso, la ricezione delle manifestazioni 

di interesse e l’ammissione alla Data Room virtuale non comportano 

in alcun caso obbligo o impegno alcuno per SAVE e/o AERTRE, né il 

diritto di richiedere alle stesse prestazione alcuna con riferimento 

a, ed a seguito di, qualsiasi fase prevista dall’Avviso e tantomeno 

quella di dare corso alla stipulazione dei contratti.  

XI.2 Nel caso in cui si accerti il difetto, originario come 

sopravvenuto, dei requisiti soggettivi ed oggettivi pretesi 

dall’Avviso, SAVE potrà (i) interrompere le operazioni previste dalla 

Procedura Concorrenziale qualunque sia la sua fase ed il grado di 

avanzamento, (ii) escludere da dette operazioni il Candidato, il 

quale non avrà diritto di chiedere a SAVE risarcimenti, indennizzi, 

ristori, rimborsi delle spese sino a quel momento sostenute. 

XI.3 SAVE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

sospendere o annullare la Procedura Concorrenziale, ovvero di non 

procedere alla sottoscrizione di alcun contratto, senza che ciò 

determini l'insorgere a favore dci Candidati di qualsivoglia 

aspettativa di sorta e/o pretesa economica, anche a titolo di 

risarcimento e/o di indennizzo e/o di rimborso spese. SAVE e AERTRE 

si riservano, inoltre, fin d'ora, la facoltà di non procedere alla 

sottoscrizione del contratto ove nessuna offerta sia ritenuta 

congrua, conveniente e soddisfacente. 

XI.4 Tutti i costi, le spese, gli oneri, le tasse e le imposte, - e 

solo esemplificativamente quelli dovuti per (i) effettuazione della 

Due Diligence e accesso alla Data Room virtuale; (ii) accessi e 

sopralluoghi ovunque effettuati; (iii) svolgimento di qualsiasi 

attività, anche istruttoria, vòlta alla stipula dei contratti ed 

all’adempimento di tutti i successivi incombenti -, saranno per 

l’intero ed esclusivamente a carico delle persone fisiche e 

giuridiche che prenderanno parte a ciascuna delle attività e delle 

operazioni oggetto di qualsiasi fase dell’Avviso.  

XI.5 È escluso il pagamento da parte di SAVE e/o di AERTRE di 

mediazioni e/o premi e/o indennità di sorta in favore di qualsiasi 

persona fisica e giuridica.   

XI.6 Ciascun Candidato si assume la piena responsabilità di 

verificare la completezza e la correttezza delle informazioni 

contenute nella documentazione messa a disposizione da SAVE, che 

resta pertanto esonerata da qualsivoglia responsabilità nei confronti 
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dei Candidati per eventuali danni da essi subiti per effetto 

dell'affidamento da quest'ultimi riposto sulle informazioni messe a 

disposizione da SAVE. 

XI.7 Tutta la documentazione richiesta nell’Avviso dovrà essere 

redatta in lingua italiana; se in lingua straniera dovrà essere 

corredata dalla relativa traduzione giurata. Gli importi dichiarati 

devono essere espressi in Euro; se indicati in altra valuta dovranno 

essere convertiti in Euro al cambio corrente alla data di 

sottoscrizione della manifestazione di interesse. 

XI.8 L’Informativa per la privacy è disponibile sul sito 

www.veneziaairport.it (sezione Società trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Gare subconcessioni).  

XII. ALLEGATI  

Al presente Avviso è allegata la seguente documentazione: 

Allegato A: Modello Manifestazione di interesse 

Allegato B: Modello Impegno di riservatezza  

Un estratto del presente Avviso verrà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana; il presente Avviso sarà 

pubblicato sul sito internet di SAVE. 

Monica Scarpa 

Amministratore Delegato 
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ALLEGATO A 

 

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Procedura Concorrenziale per la selezione di un soggetto cui 

cedere l’intero capitale sociale della società Triveneto Sicurezza 

S.r.l. 

 

Il sottoscritto ______________________, nato il ______________________, in 

qualità di ______________________, della società ______________________, con 

sede in ______________________, codice fiscale ______________________, P.IVA 

______________________ (di seguito la “Società”), 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto ed a tal fine  

 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza 

di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle 

responsabilità e conseguenze civili e penali cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci e/a formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la 

scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

1. che la Società è iscritta dal ______________________ al Registro delle 

Imprese di ______________________ e dichiara i seguenti dati (per le 

imprese 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  ______________________ 

capitale sociale ______________________ 
 

2. Requisiti di partecipazione di ordine generale 

 

(selezionare l'opzione) 

 che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti 

dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 non è stata 

pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti 

reati, anche se intervenuto il beneficio della non menzione nel casellario 

giudiziale: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 



 

 9 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/84l/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 

319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 

civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 

umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

NB: qualora l’operatore economico si trovi in una delle ipotesi di cui 

all'art. 80, co. 7 (es. sentenza definitiva con pena detentiva non 

superiore a 18 mesi, ovvero la sentenza abbia riconosciuto l'attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), 

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

(selezionare l'opzione) 

  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti 

dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 non sussistono 

provvedimenti di condanna definitivi e non definitivi per i reati di cui agli 

artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., 

 

  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti 

dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 sussistono 

provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 c.p. e in particolare: 

 

sig. ______________________, in qualità di ______________________ per il 

reato_______________________       

 

sig. ______________________, in qualità di ______________________ per il 

reato_______________________       
 

sig. ______________________, in qualità di ______________________ per il 

reato_______________________       

sig. ______________________, in qualità di ______________________ per il 

reato_______________________       
 

  che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti 

dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 non sussistono cause 
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di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, co. 4, del medesimo decreto; 

 

 che nei confronti dei soggetti di cui all'atto 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, 

cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della 

presente procedura concorrenziale, per quanto a propria conoscenza, non 

sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. I 

soggetti di cui sopra sono i seguenti: 

 

nome ______________________, cognome ______________________, data e luogo 

di nascita ______________________, codice fiscale ________________________     

nome ______________________, cognome ______________________, data e luogo 

di nascita ______________________, codice fiscale ________________________     

nome ______________________, cognome ______________________, data e luogo 

di nascita ______________________, codice fiscale ________________________     

nome ______________________, cognome ______________________, data e luogo 

di nascita ______________________, codice fiscale ________________________     
    

NB 2: Si ricorda che devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 

anche i soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, 

incorporata o le società fusesi in caso di cessione/affitto d'azienda o 

di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria. 

 

NB 3: qualora uno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente 

la data di pubblicazione della gara si trovi in una delle ipotesi di cui 

all'art. 80, co. 7 (es. sentenza definitiva con pena detentiva non 

superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), è 

ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

 dichiara che non ci sono soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

NB 4: Di seguito i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 3, del 

D.Lgs. 50/2016: 

- titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 

- soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 

 - soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i se si tratta di società 

in accomandita semplice; 

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, o cui siano stati conferiti poteri di direzione 

e/o vigilanza; procuratori della società muniti di potere di 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza (persona fisica} in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Al riguardo si precisa 

che, conformemente a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di 

Stato Adunanza Plenaria n. 24/2013, l'espressione "socio di maggioranza" 

si intende riferita, oltre che al socio persona fisica titolare di più 

del 50% del capitale sociale, anche ai due soci persone fisiche titolari 

ciascuno del 50% del capitale sociale o, se i soci sono tre, al socio 

persona fisica titolare di almeno il 50% del capitale sociale; 

 

che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 
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e, in particolare: 

• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

• non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relative alle norme 

in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 

all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

• non si trova in stato di fallimento, dì liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, di concordato preventivo con continuità aziendale e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

• non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi dell'articolo 80, comma 

5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

• non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione tali da causarne la 

risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 

altre sanzioni comparabili;  

• non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

• non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

 

(selezionare l'opzione) 

  non è stata coinvolta nella preparazione della presente procedura  

oppure 

  qualora abbia partecipato alla preparazione della presente procedura, la 

sua partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza in 

quanto         

• non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008; 

• non ha presentato nella procedura in corso dichiarazioni non veritiere; 

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 

17 della Legge 55/1990 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa); 

 

(selezionare l'opzione) 

  per imprese che occupano non più di 1 5 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; 

 

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 68/99; 

 



 

 12 

• non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura  

concorrenziale, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale; 

• non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati 

da SAVE e/o AERTRE e/o TVS; 

• che nei propri confronti non sussistono i presupposti per l'applicazione della 

circostanza ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016. 

 

3) Dichiara inoltre: 

 

• di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale, 

economico-finanziario e tecnico indicati alla Sezione V dell’avviso 

di gara; 

 

in particolare, 

 

- con riferimento a quanto previsto all’art. V.1. lettera b), i) 

(Requisiti di ordine professionale): di essere iscritto al 

registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.l.A.A.), ovvero in omologo registro 

dello Stato straniero di stabilimento, dal quale risulta che la 

Società si occupa, da almeno 5 anni, di servizi di vigilanza e 

sicurezza; 

 

- con riferimento a quanto previsto all’art. V.1. lettera b), ii) 

Requisiti di ordine professionale): di possedere i requisiti per 

lo svolgimento del servizio di controllo, vigilanza e sicurezza 

ed in particolare di quelli richiesti dall’ENAC e dal Ministero 

dell’Interno – Dipartimento di pubblica Sicurezza ex art. 5, comma 

5, D.M. n. 85/1999 e dal D.M. n. 269/2010, della licenza 

prefettizia ex artt. 134 o 134 bis TULPS; 

 

- con riferimento a quanto previsto all’art. V.1. lettera c) 

(Requisiti di capacità economico-finanziaria): di aver realizzato 

nel triennio 2017/2018/2019 i seguenti fatturati 

 

2017:______________ 

2018_______________ 

2019_______________ 

 

- con riferimento a quanto previsto all’art. V.1. lettera d) 

(Requisiti di capacità tecnica) di aver svolto negli anni 

__________________________un servizio di controllo, vigilanza e 

sicurezza ex art. 2, D.M. 29.1.1999 n. 85 presso il seguente 

aeroporto _________________________ avente registrato nell’anno 

solare 2019 un traffico di _____________milioni di passeggeri. 

 

• di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto della 

procedura concorrenziale e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio prestato 

dalla società TVS; 

• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”) e dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente manifestazione di 

interesse viene presentata, anche in virtù di quanto espressamente specificato 
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nell'informativa privacy disponibile sul sito come precisato nell’avviso, che 

qui si intende integralmente trascritta. 

 

E SI OBBLIGA A: 

 

a. applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi 

territoriali vigenti nel luogo dove devono essere svolte le attività 

sottoscritti con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

b. rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei 

lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi 

regionali o provinciali vigenti nel luogo di esecuzione delle attività ciascuno 

in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della 

categoria di appartenenza. 

 

DICHIARA INFINE: 

 

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura ai 

seguenti indirizzi: 

Domicilio eletto: ______________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________ 

Indirizzo pec: ______________________ 
 

Firma 

 

 

 

 

NB 5 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO B 

 

 

 Data ______________________ 

 

 Spettabile Società 

  SAVE Spa 

  Viale Galileo Galilei, 30/1 

  30173 Tessera-Venezia (VE) 

    

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA DUE DILIGENCE 

 

Spettabile Società, 

 

il sottoscritto ______________________, nato il ______________________, 

in qualità di ______________________, della società ______________________, 

con sede in ______________________, codice fiscale ______________________, 

P.IVA ______________________, munito dei necessari poteri per 

sottoscrivere la presente, con riferimento alla procedura 

concorrenziale (di seguito “Procedura Concorrenziale”), per la 

selezione di un soggetto cui cedere l’intero capitale sociale 

della società Triveneto Sicurezza S.r.l., corrente in Tessera-

Venezia, Viale Galileo Galilei, 30/1, C.F. e P.IVA 03292850272 

(di seguito “TVS”) ed in relazione alle informazioni delle quali 

disporremo nel corso della Due Diligence e fino alla conclusione 

della Procedura Concorrenziale, provvede con il presente impegno 

di riservatezza (di seguito “Impegno di Riservatezza”) a riportare 

criteri, modalità e limiti che regoleranno l’acquisizione e 

l’utilizzo di dette informazioni (d’ora innanzi e secondo quanto 

specificato al successivo articolo 2, le “Informazioni 

Riservate”). 

 

 

1. SOGGETTI OBBLIGATI 

1.1 Con l’Impegno di Riservatezza assumiamo irrevocabilmente ed 

incondizionatamente, nei confronti di TVS e dei suoi soci, cioè a 



 

 15 

dire di “SAVE Spa”, corrente in Tessera-Venezia, Viale Galileo 

Galilei, 30/1, C.F. e P.IVA 02193960271 (di seguito “SAVE”)e di 

“AEROPORTO DI TREVISO SPA IN BREVE AERTRE SPA”, corrente in 

Treviso, Via Noalese, 63/E, C.F. e P.IVA 01899350266 (di seguito 

“AERTRE” e congiuntamente “Soci”), gli obblighi di cui all’Impegno 

di Riservatezza per nostro conto e per conto dei nostri dipendenti 

e collaboratori a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione da noi, 

direttamente o indirettamente, coinvolti nella Due Diligence.  

1.2 Gli obblighi di cui all’Impegno di Riservatezza si estendono: 

i. alle società e/o enti da noi controllate o collegate, ai loro 

amministratori e dipendenti, da noi coinvolti nello 

svolgimento delle attività di Due Diligence; 

ii. ai collaboratori e/o consulenti esterni da noi coinvolti nelle 

attività di Due Diligence, in relazione ai quali ci impegniamo 

a far sottoscrivere un impegno di riservatezza di contenuto 

identico all’Impegno di Riservatezza,  

dei quali garantiamo l’osservanza anche ai sensi dell’art. 1381 

cod.civ., assumendo sin d’ora l’obbligo di manlevare e tenere 

indenne TVS e i Soci in caso di eventuale divulgazione o uso non 

autorizzato delle Informazioni Riservate. 

 

2. INFORMAZIONI RISERVATE 

2.1 Sono Informazioni Riservate tutte le informazioni e/o fatti 

di conoscenza, - di qualsivoglia natura ivi comprese proiezioni, 

stime, disegni, planimetrie ed elaborati -, che non siano o non 

diventino pubbliche o pubblicamente disponibili (fatta eccezione 

per il caso in cui ciò avvenga in violazione dell’Impegno di 

Riservatezza per fatto comunque a noi ascrivibile) riferite: 

i. a TVS e ai Soci, ovvero a terzi che hanno o abbiano avuto a 

qualunque titolo rapporti con TVS e/o i Soci; 

ii. all’attività di TVS (con ciò includendo qualsiasi 

informazione di carattere contabile, finanziario, legale e di 

business),  

che ci sono state o ci verranno fornite da TVS, e/o dai Soci, e/o 

da loro rappresentanti, e/o da ogni altra parte che assuma un 

ruolo di consulente, sub-consulente o sia altrimenti incaricata 

dello svolgimento di attività nell’ambito della Due Diligence, 
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ovvero in qualunque altro modo acquisite nell’ambito della Due 

Diligence.  

  

3. MODALITA’ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RISERVATE 

3.1 Le Informazioni Riservate saranno messe a nostra disposizione 

secondo i criteri e con le modalità stabilite da TVS e/o da SAVE.  

3.2 In particolare: 

i. con riferimento alle Informazioni Riservate che saranno messe 

a disposizione nel corso della Due Diligence, ci impegniamo 

a rispettare ed a far rispettare le indicazioni operative e/o 

le istruzioni fornite di volta in volta da TVS e/o da SAVE, 

così come le specifiche modalità di accesso alle, e di 

utilizzo delle, Informazioni Riservate e quant’altro connesso 

allo svolgimento della Due Diligence secondo quanto ci verrà 

comunicato di volta in volta; 

ii. a formulare qualsiasi richiesta e/o chiarimento inerente alle 

Informazioni Riservate esclusivamente a TVS e/o a SAVE e/o ai 

soggetti dalle medesime indicati per iscritto. 

 

4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

4.1 In relazione alle Informazioni Riservate ci assumiamo 

l’obbligo di: 

i. adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima 

confidenzialità e riservatezza, nonché il più stretto 

riserbo; 

ii. non diffondere, divulgare o trasmettere alcuna Informazione 

Riservata e a non rilasciare, senza la preventiva 

autorizzazione scritta di TVS e di SAVE, alcun comunicato o 

annuncio riguardo ai contenuti delle Informazioni Riservate;  

iii. utilizzare e a far utilizzare le Informazioni Riservate 

unicamente in funzione delle attività strettamente attinenti 

alla Procedura Concorrenziale, rimanendo espressamente 

escluso ed impedito qualsivoglia nostro utilizzo delle 

Informazioni Riservate al di fuori di tale ambito senza 

preventiva autorizzazione scritta di SAVE. 

4.2 Gli obblighi di cui al presente articolo sono validi ed 

efficaci anche con riferimento ad eventuali analisi, 
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estrapolazioni, sintesi, studi e/o deduzioni, che dall’esame delle 

Informazioni Riservate siano da noi predisposti o elaborati 

nell’ambito della Due Diligence o in qualsivoglia altra 

circostanza anche successiva.  

4.3 Alla conclusione della Due Diligence, ovvero in caso di 

anticipata interruzione dell’attività di Due Diligence, ci 

impegniamo, su richiesta scritta di SAVE, a restituire o 

distruggere immediatamente tutti i documenti contenenti 

Informazioni Riservate (a titolo meramente esemplificativo: 

materiale scritto o stampato, memorandum, elaborato software), 

fatta eccezione:  

i. per le copie dei documenti che sia necessario conservare in 

ottemperanza:  

a) ad obblighi di legge o di regolamento inderogabili;  

b) ad una legittima richiesta delle competenti Autorità, cui 

non possa essere fatta opposizione.  

Ci impegniamo a restituire a SAVE, o a distruggere, su 

richiesta scritta della stessa e/o dei Soci, tutti i documenti 

di cui al presente punto (i) contenenti Informazioni Riservate 

non appena siano venuti meno gli obblighi di conservazione 

degli stessi di cui sopra;  

ii. per quei documenti che siano stati da noi prodotti. A tali 

Informazioni Riservate non distrutte o restituite 

continueranno ad applicarsi le previsioni dell’Impegno di 

Riservatezza. 

4.4 Il divieto di diffusione, trasmissione, comunicazione, 

annuncio e/o divulgazione delle Informazioni Riservate riguarda, 

sotto il profilo dei destinatari, il pubblico e, più in generale, 

i terzi. 

 

5. DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE 

5.1 Nel caso in cui, per vincoli di legge o di regolamento ovvero 

su legittima richiesta delle competenti Autorità, sia necessario 

consegnare, rendere note a terzi o divulgare dette Informazioni 

Riservate, faremo tutto quanto possibile per trasmettere 

previamente e per iscritto a SAVE la predetta richiesta, al fine 

di giungere ad un accordo riguardo ai tempi ed ai contenuti con 
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cui procedere a qualsiasi diffusione, trasmissione, 

comunicazione, annuncio e/o divulgazione di dette Informazioni 

Riservate, ovvero al fine di proporre eventuali opposizioni, fermo 

restando che, ove tale accordo non fosse raggiunto in tempo utile 

e fossimo tenuti, per vincoli di legge o di regolamento 

inderogabili ovvero su legittimo ordine delle competenti Autorità, 

a consegnare, rendere note a terzi o divulgare dette Informazioni 

Riservate, tali adempimenti non configureranno inadempimento da 

parte nostra dell’Impegno di Riservatezza. 

5.2 Nel caso in cui fosse rilevata da parte nostra l’eventualità 

di dovere, per motivi diversi da quelli previsti al precedente 

articolo 5.1, comunicare a terzi in tutto o in parte le 

Informazioni Riservate ne daremo immediata comunicazione scritta 

a SAVE, affinché valuti detta circostanza. 

 

6. PRIVACY 

Per la tutela dei dati personali di cui venissimo a conoscenza 

nell’ambito delle attività collegate o connesse alla 

partecipazione alla Procedura Concorrenziale ci impegniamo a 

rispettare le norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

7. DURATA 

L’Impegno di Riservatezza resterà valido ed efficace sino al 24° 

(ventiquattresimo) mese dalla sua sottoscrizione. 

 

8. MISCELLANEA 

8.1 Il mancato esercizio, o l’esercizio parziale o non immediato, 

di un diritto o rimedio previsto dall’Impegno di Riservatezza o 

dalla legge, non costituisce né può essere interpretato come 

rinuncia a far valere tale diritto. 

8.2 Qualora una o più clausole dell’Impegno di Riservatezza siano 

dichiarate nulle o inefficaci, l’Impegno di Riservatezza rimarrà 

comunque valido ed efficace per le rimanenti clausole.  

8.3 Ogni modifica al presente Impegno di Riservatezza potrà 

avvenire esclusivamente per accordo scritto tra le parti. 
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8.4 L’Impegno di Riservatezza è retto dalla legge italiana. In 

caso di controversia, l’autorità giudiziaria italiana avrà 

esclusiva giurisdizione e il Foro di Venezia avrà competenza 

esclusiva.  

8.5 L’Impegno di Riservatezza non ha carattere standard e, in 

relazione a ciò, le parti si danno reciprocamente atto che le 

disposizioni degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. non trovano 

applicazione. 

 

Firma 
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