
 1

AALLLLEEGGAATTOO  AA  AALL  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDII  GGAARRAA  
  

“SISTEMAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
PRESSO L’EX AEROSTAZIONE BARI PALESE” 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 
        Spett.le  

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

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________nato 
a_____________________________________il_________________titolare o legale rappresentante 
dell'impresa______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
con sede in __________________Via________________________n_______ 
(n.tel.________________________n.fax_______________________________) 
con codice fiscale n. ____________________________ e con partita IVA n. __________________________, 
_____________________________________________________________________, 
per la presentazione dell’offerta per i lavori in oggetto  

 
D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 
 

1) in sostituzione  del certificato della Camera di Commercio che l'impresa non è in stato di 
fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato 
preventivo o in ogni altra analoga situazione e che nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 Maggio 
1965 n.575 e successive modificazioni; 
2) che per l'impresa non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa 
natura e che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio 
antecedente alla data della gara;  
3) in sostituzione del certificato di essere iscritto nel Registro delle Imprese  o Sezione Albo 
Artigiane della Camera di Commercio di________________________________________ed attesta 
i seguenti dati: 
numero d’iscrizione:_____________________data di iscrizione:__________________________ 
durata della Ditta/ data termine:___________________________________________________ 
forma giuridica della società______________________________________________________ 
cariche sociali:  
legale/i rappresentante/i:__________________________________________________________ 
nato a____________________________________________il____________________________ 
nato a____________________________________________il____________________________ 
altro/i amministratori muniti di rappresentanza:_________________________________________ 
nato a____________________________________________il____________________________  
nato a____________________________________________il____________________________ 
e  direttore/i tecnico/i: ___________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________________il_____________________ 
nato a____________________________________________________ il_____________________ 
socio/i (per la società in nome collettivo) : ______________________________________________ 
nato a ____________________________________________________il_____________________ 
nato a____________________________________________________ il_____________________ 
socio/i accomandatari (per la società in accomandita semplice) : ____________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________________il_____________________ 
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nato a ____________________________________________________il_____________________ 
4) che nei propri confronti non è stata disposta né è pendente un procedimento per l’applicazione 

della misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423 e che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

5) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale  oppure sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari di cui all’art. 45 della direttiva 2004/18 CE; 

6) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, 
confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis del c.p.p. 

7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

9) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

10) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di un contratto 
con questa Amministrazione; 

11) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

12) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara; 

AVVERTENZA: (allegare dichiarazioni separate per i soggetti diversi dal firmatario indicati nell’art. 
38, co. 1 lett. b ) e c) del D.Lgs. 163/06. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 
445/2000, accetterà anche le dichiarazioni relative alle lettere b) e c), rese dal dichiarante nei confronti 
dei soggetti indicati alla lettera b) e c) dell'art. 38, sostituendo le parole “nei propri confronti”, con le 
parole “nei propri confronti e nei confronti dei tutti i soggetti in carica, indicati nella presente 
dichiarazione……..”) 
 
13) per quanto attiene il secondo periodo dell’art. 38 co. 1 lett. c) del citato Decreto legislativo 

l’impresa dichiara che: 
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;  
 in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del 

bando di gara:   
NEI CONFRONTI DI 

Cognome e nome nato a In data carica ricoperta fino alla data del 
(i) 

     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;(ii)  

 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome nato a In data carica ricoperta fino alla data del 
(iii) 

     
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per reati che incidono sulla 
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sua affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… (iv) 
(oppure) 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;(v) 

 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome nato a In data carica ricoperta fino alla data del 
(vi) 

     
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale, ma che 
l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… (vii) 
(oppure) 
è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale.(viii) 

 

14) (per i partecipanti alla gara diversi dalle imprese individuali), per quanto riguarda l’art. 9 
comma 2 lettera c) del D.P.R. n. 231/2001 dichiara che: 
alla società non è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare in via definitiva con 
la P.A. né è attualmente sottoposta a tale sanzione in via temporanea; 
15) in sostituzione di certificato, che il concorrente (essendo di nazionalità italiana):  
- in quanto costituente cooperativa, consorzio fra cooperative, o consorzio fra cooperative  di 

produzione e lavoro,  è iscritto: 
- nell'apposito Registro prefettizio di _______________________ al nr____________________ 
-  nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale al nr. __________________________________________; 
16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione 
appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura 
d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7 co. 11 della Legge 19.3.1990 
n.55 con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal co.16 del 
detto articolo; 
17) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali sussistono 
rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile , o situazioni 
oggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza 
delle offerte o comunque con le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di 
interesse e/o decisionale, ANCHE INDIVIDUALE.; 
18) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
19) di concorrere – partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), o c), 
(barrare la lettera che non interessa), del D.lgs. 163/06, - per le seguenti Ditte consorziate 
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
AVVERTENZA: allegare i dati relativi alle società indicate come effettive esecutrici 
dell’appalto  così come richiesto al punto 3 della presente autodichiarazione. 
 
Si precisa che il concorrente dovrà produrre, come indicato al punto 2 lett. A del disciplinare di gara  i 
seguenti documenti: 
dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, co. 1 lett. b), c) del D.Lgs. 163/06 
per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del Decreto stesso  in riferimento, oltre 
che al consorzio stesso, anche alle singole imprese consorziate indicate come effettive esecutrici dell’appalto, 
nel caso in cui il concorrente è un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), o c). 
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20) che la composizione della Società con le rispettive quote di partecipazione risulta essere la 
seguente: 
     NOMINATIVO                                                           QUALIFICA                                             QUOTA 
 
________________________________       _________________________________        _______________ 
 
_________________________________     _________________________________        _______________ 
 
_________________________________       _________________________________        ______________ 
 
_________________________________        _________________________________       ______________ 
 
21) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto:  
che i lavori o le parti di opere che si intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo 
sono i seguenti: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
22) per quanto attiene il diritto al lavoro dei disabili (barrare il caso che interessa): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della 
Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per la 
seguente motivazione: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
23) 

 che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione  previsti dalla legge n. 383/2001; 
oppure 

 che la ditta  si è avvalsa di piani individuali di emersione  previsti dalla legge n. 383/2001, dando 
però atto che gli stessi si sono conclusi; 
 
24) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di _______________________________________________ matricola n. 
______________________ 
_______________________________________________________________________________
____________ 
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte) 
INAIL: sede di _____________________________________________ matricola 
n.________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________ 
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte) 
 
25) a titolo di dichiarazioni a corredo dell'offerta, in via definitiva: 
a) di essere pienamente edotto delle norme che devono regolare l’appalto in parola, ivi comprese le 

norme contenute nel bando e disciplinare di gara, del bando di gara, e di avere preso altresì piena 
conoscenza del relativo capitolato speciale di appalto, accettandone, in caso di aggiudicazione, senza 
riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze, ecc.; 
 

b) che possiede o ha la disponibilità, anche mediante nolo della più moderna ed efficiente attrezzatura, 
anche in termini di sicurezza e mezzi necessari idonei per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto 
finiti a regola d’arte secondo i più elevati standard qualitativi; 
 

c) 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, alle accessibilità, alle servitù ed 
alle limitazioni e, pertanto, 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 



 5

raggiungimento degli obiettivi d’appalto; 
 

d) di conoscere pienamente gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza, nonché le 
particolari limitazioni da rispettare in merito ai mezzi d’opera che potranno essere usati; 
 

e) di aver preso perfetta e completa conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità d’accesso, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla 
esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 
i prezzi nel loro complesso enumerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
 

f) che sono da considerarsi compresi nel prezzo dell’appalto i particolari oneri che graveranno per la 
prestazione delle opere provvisionali, per la sicurezza dei terzi e per tutto ciò che si renderà 
necessario per i lavori di oggetto dell’Appalto visto il disagio derivante dal fatto che i lavori si 
eseguiranno sempre in aree, interessate da altri cantieri e nelle quali si svolgono attività che non 
potranno essere interrotte a causa dei lavori di ripristino e manutenzione; 
 

g) che ha esaminato minuziosamente e dettagliatamente gli elaborati progettuali, l’elenco prezzi, il 
progetto, compreso il computo metrico, che dichiara di fare proprio, sotto il profilo tecnico e delle 
regole dell’arte, fattibile e tecnicamente idoneo, riconoscendolo a norma di legge e a regola d’arte e di 
conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione 
dei lavori ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

h) di essersi reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione 
delle opere fino a collaudo; 
 

i) che ha effettuato tutti i riscontri tecnici relativi alla fattibilità dei lavori di propria competenza, per cui  
nell’impegnarsi nell’esecuzione si rende responsabile della perfetta esecuzione dell’opera e  della sua 
funzionalità; 
 

l) che ha tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione  in merito; 
 

m) che ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle forniture e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  
 

n) che ha tenuto conto nella preparazione dell’offerta, dei tempi contrattuali predeterminati per la 
consegna, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori (art. 24, c. 2, D.Lgs. 
406/1991); 
 

o) che applica a favore dei dipendenti (se cooperativa, anche verso i soci), e di far applicare ad eventuali  
ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli rispetto a quelle degli 
accordi e dei contratti collettivi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché le norme e le procedure 
previste dalla legge n. 55 del 1990 s.m.i.; 
 

p) che ha altresì tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, della stima dei “costi per la sicurezza”; 
 

q) che si impegna, per l’esecuzione degli impianti al rilascio della dichiarazione di conformità così come 
prescritto dalla Legge n. 46 del 05.03.1990; 
 

r) 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; 
 

 
26) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di svolgimento della gara; 
27) per le imprese cooptate di impegnarsi ad eseguire i lavori entro il limite massimo del 20% 
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dell’importo complessivo dei lavori, oggetto del presente bando; 
28) che si impegna a comunicare alla committenza, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del 
Direttore di Cantiere; 
29) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui fornisce i seguenti dati 
identificativi: 
- identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di 
qualificazione___________________________________________________________________; 
- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione_______________________________________; 
- categorie di qualificazione e relative classifiche d’importo ________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ ______________________ 
Allegare fotocopia attestato, come previsto al punto 5 del disciplinare di gara 
 
Con riferimento alla categoria scorporabile OG1 dell’appalto in oggetto (barrare la casella che 
interessa): 

 di essere in possesso di attestato SOA con riferimento alla categoria di lavoro e relativa 
classifica, ed eseguire in proprio tali lavorazioni; 

 costituire associazione temporanea di imprese di tipo verticale. 
 
Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro CEE, quanto il concorrente italiano dichiara 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 va reso a titolo di unica “dichiarazione solenne”, come tale da 
effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio, o un organismo 
professionale qualificato. 
 
Nel termine perentorio indicato nella lettera di aggiudicazione provvisoria, e comunque non inferiore 
a 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione: 
- il soggetto interessato di nazionalità italiana ha l’onere di produrre la documentazione di cui al 

disciplinare di gara al fine dell’accelerazione del procedimento, salvo le eventuali verifiche 
d’ufficio; 

- il soggetto appartenente ad altro Stato membro della CEE ha l’onere di produrre la 
documentazione definitiva, secondo le norme vigenti nel rispettivo paese di appartenenza. 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..in qualità di legale 
rappresentante della …………………………………….  è consapevole che la falsa dichiarazione 
comporta le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituisce causa di 
esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
Luogo e data della sottoscrizione                                     IL DICHIARANTE:      FIRMA 

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario) 
 
 
                                                 
i  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
ii  L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale (trascorso di un quinquennio o di 

un biennio dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta senza la commissione, rispettivamente, di un delitto o 
una contravvenzione della stessa indole) ovvero la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, sono 
equiparati all’assenza di condanna. In tal caso adattare la dichiarazione alla circostanza. 

iii  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
iv  Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta 

penalmente sanzionata. 
v  Adattare al caso specifico. 
vi  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
vii  Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta 

penalmente sanzionata. 
viii  Adattare al caso specifico. 


