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ALLEGATO B (Per il prestatore di servizi) 
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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 ………., nella 

sua qualità di <…>, 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”  

***** 
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 il partecipante  sarà escluso dalla partecipazione a procedimenti ad 
evidenza pubblica per ogni tipo d’appalto, 

 
dichiara 

1. di non partecipare alla presente procedura in più di un’associazione temporanea o 
contestualmente come soggetto singolo e come componente di un’associazione temporanea 
o consorzio e che non vi sono coincidenze tra il/i sottoscritto/i e/i l’/gli amministratore/i, il/i 
socio/i, il/i dipendente/i, il/i collaboratore/i coordinato/i e continuativo/i di società di 
professionisti o di società di ingegneria partecipanti alla stessa procedura; 

2. che la società è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.  
_______________________ per la seguente attività _________________ e che i dati 
relativi all’iscrizione sono i seuenti ______________ se l'impresa è italiana o straniera 
residente in Italia,  

ovvero  
3. nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non 

residenti in Italia; 
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attesta 

4. di non trovarsi 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;  

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. che nei propri 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 di cui ai due punti precdenti 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 
- 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 
- 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 il dichiarante ha adottato i 
seguenti atti e le seguenti misure, documentalmente comprovabili, di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: <…>; 
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attesta 
9. 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); 

10. 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 

11. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

12. che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
13. 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; 

14.  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 

15. 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 
 

16. 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 
17. 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 

18. 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; 

19. 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 

20. 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  
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fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la presente attestazione va resa anche dai soggetti di 
cui alla lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006); 

 
dichiara 

21. 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, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

ovvero 
22. 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 

23. le seguenti condanne penali anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione: ___ 
24. di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della l. n. 383/2001 

in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 
25. di essere in regola con i versamenti relativi alla tassa di iscrizione al/i rispettivo/i ordine/i 

e/o collegio/i professionale/i; 
26. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla attuale normativa relativa al 

pubblico impiego; 
27. le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, INARCASSA, Cassa 

Geometri….) con i relativi numeri di matricola e di essere in regola con i relativi 
versamenti: _____________________________________________________________ 

28. l'applicazione del corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri 
dipendenti e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali; 

29. che i propri dipendenti, collaboratori a progetto … sono: _________________________ 
30. 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 <…>; 

 
attesta 

31. di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di averne tenuto conto nella 
formulazione della propria offerta; 

32. 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; 

33. 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, che possono influire sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 
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34. 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; 

35. di avere, sulla scorta di quanto previsto negli atti di gara, valutato attentamente l’offerta 
economica da presentare e di ritenere il prezzo a base d’asta, e il conseguente corrispettivo 
proposto, congruo e remunerativo; 

36. di essere disponibile/i a prestare la propria opera per tutta la durata dell’incarico; 
37. di obbligarsi a mantenere l’offerta ferma ed irrevocabile sino al 360° giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa; 
38. di non avere un interesse confliggente con quello dell’Amministrazione; 
39. di impegnarsi a sottoscrivere e trasmettere alla stazione appaltante le garanzie di cui all’art. 

11.7  del disciplinare di gara;  
40. 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 

  <…> <…> 

3 
! ingegnere 
!architetto 

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

  <…> <…> 
  

41. che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, la 
quale  assumerà la funzione di Referente unico nei rapporti con l’Amministrazione è il/la 
Sig./Sig.ra): 

42. di concorrere con i seguenti consorziati _________________________________________ 
(da compilarsi solo da parte di consorzi); 

43. che il professionista all’interno del raggruppamento/consorzio con meno di cinque anni di 
esercizio della professione è il/la Sig./Sig.ra : ____________________________________ 

44. che intende subappaltare nel rispetto dei limiti di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 
163/2006 le seguenti attività: __________________________________________________ 

 
dichiara 

" Di aver espletato, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando i  
servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti alla categoria 
a base di gara per un importo non inferiore a 30.000,00 euro ed a tal fine allega copia dei  
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certificati della certificazioni delle stazioni appaltanti o dichiarazione dei privati 
committenti e/o contratti stipulati, atti a dimostrare l’esperienza maturata nella categoria a 
base di gara per importi non  inferiore ad €. 30.000,00.  

 
 (I servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti tecnico - organizzativi suddetti sono quelli 
iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero 
la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente) 

Dichiara 
" di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 
" di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, 

saranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante; 
" 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 

" Allega copia certificati di cui al punto 45. 
 
Luogo e data __________________ 

Timbro e firma 
leggibile 

 
__________________ 

 


