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ALLEGATO A (Per l’imprenditore esecutore dell’opera) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella 
sua qualità di legale rappresentante della società <…>, con sede in <…>, via <…>, codice fiscale 
n°<…>, P.IVA n°<…>, contattabile per comunicazioni inerenti la presente domanda ai seguenti 
recapiti: telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>, 

Chiede 
di essere ammesso a partecipare all’appalto indetto da Aeroporti di Puglia per “l’esecuzione dei 
lavori civili ed impiantistici e per le attività di servizi d’ingegneria, mirati all’efficientamento 
energetico complessivo sull’aeroporto di Bari consistenti nella progettazione esecutiva in caso di 
aggiudicazione”  
<…> (impresa singola, mandataria capogruppo di R.T.I., mandante etc.) 
 

***** 
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n°445/2000, consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
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 l’impresa sarà esclusa dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza 
pubblica per ogni tipo d’appalto, 

Dichiara 
1. che l’impresa è iscritta dal <….> nel Registro delle Imprese di <…>, al numero <…>, tenuto 
dalla C.C.I.A.A. di <…>, con sede in <…>, via <…>, n. <…>, CAP <…>, costituita con atto del 
<…>, capitale sociale deliberato Euro <…>, capitale sociale sottoscritto Euro <…>, capitale sociale 
versato Euro <…>, termine di durata della società <…>; 
2. che l’impresa ha il seguente oggetto sociale: <…>; 
3. di essere legale rappresentante dell’impresa <…> e dotato di idonei poteri in merito alla 
sottoscrizione degli atti di gara; 
 

Attesta 
4. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  
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5. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1965, n. 1432 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società);  

6. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

7. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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); 

 
Prende atto 

8. che l’esclusione e il divieto di partecipare alla procedura di gara per le cause di cui ai punti 5, 6 
e 7 summenzionati, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara; 
a tal uopo, dichiara 
9. !che non sussistono, nei confronti di soggetti titolari della capacità di impegnare giuridicamente 
la società verso terzi, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, 
le condizioni di esclusione di cui ai punti 5, 6 e 7 summenzionati; 
ovvero 
10.  !che sussistono, nei confronti di soggetti titolari della capacità di impegnare giuridicamente la 
società verso terzi, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le 
condizioni di esclusione di cui ai punti 5, 6 e 7 summenzionati, ma che l’impresa ha adottato i 
seguenti atti e le seguenti misure, documentalmente comprovabili, di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: <…>; 
 

Attesta 
11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  
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12. 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; 

dichiara 
13. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  
14. che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
15. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

16.  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

17. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 
Attesta 

18. ! la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
Legge n°68/1999 (in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
ovvero 
19. !di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n°68/1999 (in 
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e per quelli che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
 

dichiara 
20. che nei propri confronti non 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto –legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

21. che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 
attesta 

22. che pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

 
dichiara 

23. che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
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 anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale; 

ovvero 
24. !di essere in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta; a tal proposito indica il/i seguente/i concorrente/i con cui 
sussiste tale situazione:  

 
Dichiara 

25. che nei propri confronti non è stato applicato alcun provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale di cui all’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n°81/2008; 
26. ! le seguenti condanne penali anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione: <…>; 
27.  (dichiarazione da rendersi solo in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) 
del D.Lgs. n. 163/2006) dichiara che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare 
denominazione e sede legale di ciascun consorziato): <…> e prende specificamente atto che  
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; 
28. che i nominativi, le date di nascita e la residenza, la carica sociale degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico 
persona fisica, socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) e comunque di 
soggetti in grado di impegnare giuridicamente la società verso terzi sono i seguenti (in caso 
contrario scrivere “nessuno”): 

cognome e nome data di nascita residenza 

carica ricoperta socio, 
institore, 

amministratore, 
direttore tecnico, altro 

(specificare) 
<…> <…> <…> <…> 

29. di essere in regola con gli adempimenti in materia di: ritenute fiscali sui redditi da lavoro 
dipendente, versamento dei contributi previdenziali, versamento dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale alle proprie dirette 
dipendenze; 
30. (in caso di R.T.I.) le seguenti quote di partecipazione al raggruppamento e le parti che saranno 
eseguite dai singoli partecipanti al raggruppamento:  

 
Attesta 

31. di aver visionato tutti gli elaborati relativi alla procedura in oggetto e di averne tenuto conto 
nella formulazione della propria offerta; 
32. di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel disciplinare, nel bando ed in ogni altro 
documento di gara e contrattuale e di accettarle senza alcuna riserva; 
33. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
34. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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35. l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 e s.m.i.; 
36. di avere a disposizione i mezzi necessari e i macchinari idonei alla realizzazione dell’appalto in 
oggetto, secondo le specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto; di essersi recato 
sul posto dove devono eseguirsi i lavori e forniture in opera e di aver preso esatta cognizione della 
natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, che possono influire sia sulla esecuzione delle forniture in opera e dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 
37. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo posto a base di gara, di 
ritenerlo adeguato e quindi di ritenere realizzabili la progettazione esecutiva e quindi di poter 
eseguire sia i lavori che le forniture in opera per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
38. che le indicazioni delle voci e quantità riportate negli elaborati del progetto definitivo non hanno 
valore negoziale essendo il prezzo, determinato convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile 
ai sensi del combinato dell’art. 53, comma 4 III° periodo del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e dell’art.184 
del d.P.R. 207/10; 
39. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità ed alla tipologia, 
tempi e categorie sia delle forniture in opera che dei lavori da eseguire 
 

Dichiara 
40. di avere 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; 
41. di avere 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; 
42. di obbligarsi al rispetto di quanto contenuto nell’offerta presentata; 
43. di obbligarsi a mantenere l’offerta ferma ed irrevocabile sino al 360° giorno successivo al 
termine ultimo per la presentazione della stessa; 
44. di impegnarsi a sottoscrivere e trasmettere alla stazione appaltante le garanzie di cui all’art. 1° 

del disciplinare di gara;  
 

Attesta 
45. le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, Cassa Edile o Edilcassa) con i 
relativi numeri di matricola e di essere in regola con i relativi versamenti: INPS <…>, INAIL<…>, 
Cassa Edile/Edilcassa <…>; 
46. l'applicazione del corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti 
e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali; 
47. che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006 nonché qualsiasi altra 
comunicazione e/o notifica inerente il presente appalto, sono i seguenti: fax n°<…>, e-mail <…>; 
48. 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 ___________________________________ 
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b2. con riferimento alla categoria prevalente OG 3 (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. 

 
b3. con riferimento alla categoria scorporabile OG1 (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 subappaltare ad impresa in possesso della relativa attestazione SOA; 
! di voler costituire associazione temporanea di tipo verticale. 

 
 

B4. con riferimento alla categoria scorporabile OS26 (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 subappaltare ad impresa in possesso della relativa attestazione SOA; 
! di voler costituire associazione temporanea di tipo verticale. 

 
Prende atto 

49. che ai sensi dell’articolo 53, comma terzo, del D.Lgs. n°163/2006, il contratto ha ad oggetto, 
oltre all’esecuzione di lavori, anche la progettazione esecutiva, ed a tal uopo 

 
Dichiara 

50. !di essere in possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione e, pertanto, 
provvederà alla progettazione esecutiva servendosi dei seguenti progettisti interni alla propria 
organizzazione impegnandosi, altresì, a contrarre la polizza di responsabilità civile professionale di 
cui all’art. 111 del D.Lgs. n°163/2006 per un massimale non inferiore al 10% dei lavori da 
progettare (relativamente alla struttura operativa il concorrente, secondo lo schema di seguito 
dettagliato, dovrà fornire l’elenco dei professionisti che espleteranno l’incarico, con specificazione 
delle rispettive qualifiche professionali, nonché l'indicazione del Coordinatore Responsabile per la 
Progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche): 
 

item qualifica professionale 
progettista 

nome e 
cognome 

sottoscriverà i progetti relativi 
alla/e seguente/i 

 1 
! ingegnere 
!architetto 

!coordinatore progettazione 
<…> classifica/che categoria/e 

  <…> <…> 

2 
! ingegnere 
!architetto 

!coordinatore progettazione 
<…> classifica/che categoria/e 

  <…> <…> 
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3 
! ingegnere 
!architetto 

!coordinatore progettazione 
<…> classifica/che categoria/e 

  <…> <…> 
 
 
51. dichiara di essere in possesso, ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, dello staff 

tecnico così composto: 
_____________________________________________________________________________ 
ovvero 
 
52. !che provvederà alla progettazione esecutiva indicando o associando i soggetti di cui 
all’articolo 90, comma primo, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. n°163/2006 (con 
specificazione dell’elenco dei professionisti in possesso dei requisiti di progettazione per ogni 
singola categoria e classifica ex art. 14 della Legge n°143/1949 previste dal disciplinare di gara ed 
individuazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché l'indicazione del Coordinatore 
Responsabile per la Progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche); in 
caso di associazione, prende atto che dovrà essere costituito un R.T. nel quale il soggetto che 
progetta assume la veste di mandante; nel caso di indicazione di più soggetti/progettisti, questi 
dovranno allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a riunirsi formalmente in 
raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma primo, lettera g) del 
D.Lgs. n°163/2006, con indicazione del soggetto al quale intendono conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza; 

Dichiara 
53. di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 
54. di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, 
saranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante; 
55. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
Luogo e data __________________ 
 

Timbro e firma 
leggibile 

 
 
 
 


