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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

E CONNESSA DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

CUP: B97H13001030008  
CIG: 5334823335 
 
 

Spett.le 
Fondazione Apulia Film Commission 

Cineporti di Puglia/Bari 
Lungomare Starita, 1 

70132 BARI 
 
 

Appalto per l'esecuzione di lavori, forniture e prestazioni necessarie 
 per il restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno 

 Padiglione 81 - Fiera del Levante di Bari 
 
 
 
Il sottoscritto 

nato il     a              

in qualità di 

dell’Impresa 

con sede legale in 

e sede operativa in 

con codice fiscale n. 

con partita IVA n. 

indirizzo e-mail PEC al quale inviare le comunicazioni 

 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta per l’appalto per l'esecuzione di lavori, 
forniture e prestazioni necessarie per il restauro e ristrutturazione del Palazzo del 
Mezzogiorno, Padiglione 81 - Fiera del Levante di Bari, come: 
impresa singola/lavoratore autonomo; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
 
ed espressamente dichiara che: 
 

NEI PROPRI CONFRONTI 
 

c) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della legge 31.05.1965, n. 575; 
d) 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’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 
1, Direttiva Ce 2004/18; 
oppure: 
e) è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
(ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza 
di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definitivi dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 
paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI: 
 
 
 
 
 
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 
55/90; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
h) di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
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i) di non aver 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; 
j) di non aver reso (nell’anno antecedente la data dell’invito di gara) false dichiarazioni o 
falsa documentazione, con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38, 
comma 1°, o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al regolamento, 
possono essere chieste dalla Stazione Appaltante, avendo, altresì, sempre fornito dette 
informazioni; 
k) di non aver 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; 
l) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2°, lett. c), del D.Lgs. 
08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
m) non è stata applicata, nel biennio antecedente la data dell’invito di gara, alcuna 
sanzione interdittiva di cui all’art. 14, comma 1°, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, che comporti 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare pubbliche; 
n) non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10°, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio di attestazione S.O.A.; 
o) di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data dell’invito di gara, nei 
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi 
comportanti ed atti discriminatori; 
p) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 2°, del D.Lgs. n. 231/01; 
q) non risulta, nell’anno precedente alla data dell’invito di gara, la circostanza di cui alla 
lettera m-ter, del comma 1°, dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, 
comma 19°, della legge n. 94/09; 
r) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 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; 
s) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; 
t) (le tre caselle sono alternative – barrare quella interessata): 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto all’impresa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
RELATIVAMENTE AGLI ALTRI AMMINISTRATORI – DIRETTORI TECNICI – SOCI 
 
u) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci 
accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici dell’impreso sono: 
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- cognome e nome 

nato a         il  

residente a      in Via 

carica ricoperta  

- cognome e nome 

nato a         il 

residente a      in Via 

carica ricoperta  

- cognome e nome 

nato a         il 

residente a      in Via 

carica ricoperta 

 
per ognuno dei quali viene presentata la relativa dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
v) che (trattandosi di società diversa da imprese individuale, s.a.s. ed s.n.c.) il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza è il Sig.: 
 
- cognome e nome 

nato a         il 

residente a      in Via 

 
RELATIVAMENTE AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 
w) (le due caselle sono alternative – barrare quella interessata): 
 

□ che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci 
accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) ovvero Amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici ovvero il socio unico o il socio di 
maggioranza dell’impresa cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
dell’invito di gara; 
□ che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero soci accomandatari (nel 
caso di società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o direttori tecnici ovvero il socio unico o il socio di maggioranza 
dell’impresa cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’invito di gara: 
 

Cognome e nome 

Cognome e nome 

Cognome e nome 
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x) che nei confronti dei soggetti indicati al punto w) per i quali sono state emanate 
sentenze di condanna, l’impresa ha adottato una completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il dichiarante ha l’onere di allegare 
i documenti probatori a dimostrazione degli atti e misure di dissociazione compiuti); 
y) che la ditta (barrare la casella interessata): 
 

□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n.68/99; 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della legge n. 68/99; 

 
z) che la ditta (barrare la casella interessata): 
 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01; 

□ si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

 
aa) di possedere attestazione SOA rilasciata da 

per le categorie     , in corso di validità; 

bb) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

per la seguente attività 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 

(per le ditte 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 

·  titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

   accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 

 

cc) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro (barrare la casella interessata): 

Edile Industria  Edile Piccola Media Impresa 

Edile Cooperazione   Edile Artigianato   Altro non edile 
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e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, ivi comprese quelle inerenti 
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
dd) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di 
iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

INPS: sede competente    , matricola azienda 

posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane 

sede competente 

INAIL: sede di    , codice ditta 

Posizioni assicurative territoriali 

Cassa Edile di     , codice impresa 

codice cassa 

e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti e che il numero di 

lavoratori attualmente occupati nell’Impresa è    ; 

ee) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
ff) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara d’appalto, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’appalto, 
nello schema di contratto, nel Protocollo di Legalità, nei grafici di progetto e comunque in 
qualsiasi altro documento di gara; 
gg) 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; 
hh) di avere nel complesso preso conoscenza 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, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
ii) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
jj) 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; 
kk) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori 

o parti di opere: 

 

 

 

ll) 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;  
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mm) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate; 
nn) di concorrere per i seguenti consorziati: 
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
 
 
 
 
 
oo) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a 

 

 
 
pp) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
qq) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 196/03, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
FIRMA 
 
 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione di cui ai punti b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’art. 38, comma 1°, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
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