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Allegato A al disciplinare 
 

 
Ragione sociale della Ditta concorrente 

 
 
Domanda di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni richieste all’offerente ai fini 
dell’ammissione alla gara. 

 
Spett.le 
Aeroporti di Puglia S.p.A. 
Aeroporto Civile di Bari – Palese 
Viale Enzo Ferrari 
70128 BARI 

 
 
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 per l'aggiudicazione delle opere di 

completamento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale del piano terra della 

dismessa aerostazione di Bari Palese da destinare a nuova sede della Protezione Civile. 

 

Il sottoscritto 
________________________________________________________________________________ 
nato a 
________________________________________________________________________________ 
in qualità di 
________________________________________________________________________________ 
(se legale rappresentante: giusta atto n_____________________del_________________________) 
(se procuratore: giusta procura n_________________del__________________________________) 
dell'impresa______________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________Via_________________________________n______ 
(n.tel.___________________n.fax____________________E-mail__________________________) 
con codice fiscale n______________________e partita IVA n______________________________ 

 
C H I E D E 

di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa): 
 come impresa singola 
 in associazione temporanea di imprese, così costituita  o da costituire (indicare la denominazione e la sede 

legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento): 
impresa capogruppo 
……………………………………………………………………………………………………….…………. 
imprese mandanti: 
……………………………………………………………………………………………………….…………; 
……………………………………………………………………………………………………………...…..; 
imprese cooptate ai sensi dell’art. 95, co. 4, D.P.R. 554/99: 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 come Consorzio di concorrenti di cui agli artt. 2602 e 2615ter C.C., così costituito (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di partecipazione al 
raggruppamento): 

 
consorziata-capogruppo: 
………………………………………………………………...................................................………………… 
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consorziate:........................................................................................................................................................... 
....................................................………………………………………………………………………………... 
 come Consorzio di cui alle Leggi n. 422/1909 e n.443/1985 : 
 che partecipa per se stesso; 
 che partecipa per le seguenti Consorziate: 

………………………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 come Consorzio stabile che partecipa per le seguenti Consorziate: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 come G.E.I.E., costituito da: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
All’uopo, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 
a1. ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri 
confronti 
1) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né sono stati emessi provvedimenti che comportano 
alcuna delle cause ostative  previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
     2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri 
confronti: 
non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 
 
     3) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m- ter , del decreto legislativo 163/2006, che nel triennio       
antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 -   non si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lettera m- ter del D.lgs. 163/06; 
 - si è trovato nell’ipotesi di cui all’art. 38 , comma 1, lettera m- ter del D.lgs 163/06, ma sono intervenuti i 

casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 689 del 24/11/1981. 
 
 
a2. che nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali o da 
incarichi di direttore tecnico i seguenti soggetti: 
NOMINATIVO CARICA DATA DI CESSAZIONE 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

oppure in presenza di sentenze a loro carico: 
 il dichiarante ha già adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  

a3. che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22.11.2002, n. 266 
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(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
a.4. 
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1009, nr. 55; 
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo, derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 
malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non 
ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante; 
-  che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte  e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la concorrente è stabilita; 
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la concorrente è stabilita; 
 
 non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, come 

modificato dal D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in legge n. 266/2002; 
ovvero 
 si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta Legge, ma il periodo di emersione 

si è concluso; 
 
a5. che, in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999 n.68 e s.m.i.  
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: 
 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge 68/99; 
per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000: 
 dichiara che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 

essere consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amministrazione, apposita 
certificazione rilasciata dagli Uffici competenti e che tale regolarità persiste alla data di 
sottoscrizione della presente autodichiarazione; 

a6. che, in merito alla situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C.  
 non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 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. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
AVVERTENZA: Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m - ter del D.Lgs. n. 163/2006 
devono essere rese anche da ciascuno dei seguenti soggetti: 
- se imprese individuali: dal titolare; 
- se società di persone: da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari; 
- se società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili: dagli 
amministratori muniti del potere di rappresentanza; 
- in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diverso/i dai soggetti già citati; 
- dal procuratore generale o speciale qualora l’offerta sia presentata da uno di questi. 
 
a7. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
……………………………, come di seguito specificato: 
numero d’iscrizione: ………………………………………………………………………… 
data d’iscrizione:……………………………………………………………………………... 
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oggetto della attività: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 ditta individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società in accomandita per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 consorzio di cooperative di produzione e lavoro 
 consorzio tra imprese artigiane 
 consorzio di cui agli artt. 2602 e 2615-ter C.C. 
 consorzio stabile di cui all’art. 12 della Legge 109/1994 e s.m. 

componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza (in particolare, per le società 
in nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in accomandita semplice dovranno 
risultare i soci accomandatari; per le altre società dovranno risultare tutti soggetti muniti di potere di 
rappresentanza): 
………………………………………………………………………………………………........ 
qualifica …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
qualifica ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
qualifica ………………………………………………………………………………………….. 
direttori tecnici (indicare i nominativi ed esatte generalità, anche in caso di coincidenza con il titolare della 
ditta individuale o di altra carica sociale, riportata nel punto precedente): 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
per le sole Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
per le cooperative o consorzi di cooperative: che l’impresa è regolarmente iscritta nel/nello 
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 Albo delle Imprese Cooperative, ex D.M. Attività Produttive del 23.06.2004, 

……………………………………………………………………………… 
 Schedario generale della cooperazione…………………………………………………………..… 

b1. che l’Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata in data ____________________ 
dalla SOA ________________________________________________________________________ 
per le seguenti categorie e classifiche: 
categoria ___________________________________ classifica ______________________________ 
categoria ___________________________________ classifica ______________________________ 
categoria ___________________________________ classifica _______________________________ 
categoria ___________________________________ classifica _______________________________ 
categoria ___________________________________ classifica _______________________________ 
categoria ___________________________________ classifica _______________________________ 
b2. con riferimento alla categoria prevalente OG 1 (apporre una X accanto al caso che interessa) dichiara: 
 di essere in possesso della relativa attestazione SOA ed eseguire in proprio le relative lavorazioni; 
 di voler avvalersi e a tal fine produce le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06; 
 di voler costituire associazione temporanea di tipo orizzontale. 
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b.3. con riferimento alla categoria OG 11 (apporre una X accanto al caso che interessa) dichiara: 
 di essere in possesso della relativa attestazione SOA ed eseguire in proprio le relative lavorazioni; 
 di voler avvalersi e a tal fine produce le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06; 
 di voler costituire associazione temporanea di tipo verticale. 
 

 
DICHIARA, altresì: 

 
c1. - che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di ____________________________, Ufficio 
___________________________________ con numero di matricola _________________________; 
- che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di ____________________, Ufficio ____________________ 
Codice cliente N° ___________________________________________; 
- che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico, _____________________________) 
Sede di ________________________________________, 
N° di posizione _________________________________; 
- che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 C.C.N.L. Edile 
 C.C.N.L. Non Edile 

 
 
Infine, a corredo dell’offerta, 

DICHIARA 
c.2 dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o consorzio; 
- dichiara di aver preso esatta cognizione dei lavori da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla loro esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i documenti di 
gara indicati nel disciplinare; 
- dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, come da elenco generale degli elaborati allegato al 
progetto, compreso il computo metrico e che li ha ritenuti esaustivi ai fini della presentazione dell’offerta; 
- dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
- 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 contratto e comunque richiamate in questi documenti; 
- dichiara di non aver svolto l’attività di progettazione presupposta all’esecuzione della presente gara di 
appalto, sia direttamente che in posizione di uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006; 
- dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione di lavori e di aver giudicato i lavori 
stessi realizzabili; 
- dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 
- attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere piena e completa contezza degli 
oneri derivanti in relazione agli obblighi contrattuali, alle pertinenze, all’accessibilità, alle servitù e alle 
limitazioni, e pertanto dichiara che nella formulazione dell’offerta ha tenuto in debito conto sia quanto sopra 
descritto, sia la valutazione economica dei tempi, degli oneri generali, delle penalità, degli obblighi, delle 
circostanze di fatto che possono influire sull’onerosità dei lavori, e su quant’altro necessario al 
raggiungimento degli obiettivi dell’appalto; 
- attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- dichiara di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà a suo insindacabile giudizio di 
non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando di gara senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice 
civile; 
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- dichiara di adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dagli enti 
competenti preposti al controllo; 
- dichiara in caso di associazione temporanea costituita/non ancora costituita che la percentuale dei lavori da 
eseguire da ciascuna impresa sia corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, secondo il 
disposto di cui all’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006.  
 
c3. in caso di aggiudicazione: (apporre una X accanto alla circostanza che interessa) 
 di non intendere subappaltare alcuna opera; 
 di intendere subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti dell’opera: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
c4. per le imprese cooptate: 
di impegnarsi ad eseguire i lavori entro il limite massimo del 20% dell’importo complessivo dei lavori 
oggetto del presente appalto. 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione 
 
………………………………………. 

IL DICHIARANTE: 
 
Firma ………………………………………………. 

 
 
(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia autocertificata 
conforme della relativa procura). 
N.B. In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere 
compilato e prodotto - utilizzando fotocopia dello stesso – da parte di ciascuna impresa associata o 
consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara. 
 
 
 


