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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO CON  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ   

(Allegato A  al disciplinare di gara) 
 

STAZIONE APPALTANTE:  ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

OGGETTO DEI LAVORI:  CREAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE E DEGLI ITINERARI DI 

OFFERTA CULTURALE E DI FRUIZIONE AMBIENTALE SAC ALTA MURGIA - ALLESTIMENTO DEI 

PERCORSI GUIDATI” 
Importo complessivo dei lavori : € 396.825,43 di cui € 10.930,91 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
DATA DELLA GARA:   

Codice identificativo gara (CIG)  :  549751333E  

Il/La sottoscritto/a .............................………................................., nato/a a 
................................................., il ............................................, residente a 
..........................................., via .............……….............................., n. ..........., in qualità di 
...................................................., dell’impresa ..........……......................................, con sede legale 
in ............................................., via .......................................………........................., n. ..............., 
C.F. ................................................, Partita IVA ..............................................., 

C H I E D E 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola; 
 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/ verticale/misto; 

 
 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/ verticale/misto. 

ALLEGA: 

1° Attestazione in corso di validità (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale 
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), relativa alle 
categorie e classifiche attinenti alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
2° Documento attestante la costituzione della garanzia, di cui all’art. 75 del codice dei contratti e 

all’art 27 del Capitolato Speciale, apri ad €………………… (euro ……….) 
 
3° dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la 
garanzia fideiussioria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.Lgs 163/2006, 
in favore della stazione appaltante, valida fino a __/__/____; 
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4° Documento attestante l’effettuato versamento, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 ed art. 4 del D.P.C.M. di attuazione del 3 dicembre 2010, di euro 20,00 in 
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006; 
b)  di non essere incorso in nessuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti di lavori, prevista dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter) del Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e indica, come segue, le esatte generalità: 

 
 a.1) del direttore tecnico: 

Sig. ......................................................... nato/a a 
........................................................ il ........................... 
residente in ........................................................... via 
............................................................ n. ............... 

 a.2) per le imprese individuali - il t itolare: 

Sig. ......................................................... nato/a a 
........................................................ il ........................... 
residente in ............................................................ via 
........................................................... n. ............... 

 a.3) per la società in nome collett ivo - i soci - 
 a.4) per le società in accomandita semplice - i soci accomandatari - 
 a.5) per altri t ipi di società o consorzi -  (gli amministratori munit i di potere di 

rappresentanza): 

N.D
. 

Qualifica Cognome e nome 
Luogo e data di 
nascita 

Residenza 

......

... 
.....................
.......... 

....................................

.................. 
............................
.............. 

............................

.............. 
......
... 

.....................

.......... 
....................................
.................. 

............................

.............. 
............................
.............. 

......

... 
.....................
.......... 

....................................

.................. 
............................
.............. 

............................

.............. 
......
... 

.....................

.......... 
....................................
.................. 

............................

.............. 
............................
.............. 

 a.6) dei soggetti cessat i nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando: 

N.D
. 

Qualifica Cognome e nome 
Luogo e data di 
nascita 

Residenza 

......

... 
.....................
.......... 

....................................

.................. 
............................
.............. 

............................

.............. 
......
... 

.....................

.......... 
....................................
.................. 

............................

.............. 
............................
.............. 
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......

... 
.....................
.......... 

....................................

.................. 
............................
.............. 

............................

.............. 
......
... 

.....................

.......... 
....................................
.................. 

............................

.............. 
............................
.............. 

 
c) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Art. 
 38, c.2, del Codice): 

 

N.D
. 

Organo giudiziario che ha 
emesso 
la sentenza 

Condanna 

......

... 
...........................................
...................... 

..........................................................................

.................................... 
......
... 

...........................................

...................... 
..........................................................................
.................................... 

......

... 
...........................................
...................... 

..........................................................................

.................................... 
 
d) 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; 

e) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

f)  (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i 
requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 
7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, 
comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo 
complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;  

g) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

h) 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, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

i) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, averne preso visione e 
conoscenza e di aver preso visione dei documenti d’appalto; 

j) 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 vigore in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

k) di avere 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 che va a presentare, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006; 

l) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta che va a presentare; 

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

o) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare l’esecuzione dei lavori, nel rispetto 
dell’art. 118 del D.Lgs 163/06, di cui al seguente prospetto: 

 

N.D. LAVORI 
CATEGORI
A 

.......

.. 
.........................................................................................................
.................................... 

...................

. 
.......
.. 

................................................................................................... ......

.................................... 
...................
. 

.......

.. 
................................................................................................... ......
.................................... 

...................

. 
 

 (nel 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) 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 
1999; 

 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000) 

p) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 
68/1999); 

q) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art icolo 48 del 
codice dei contratti è il seguente:............................................. 
 (nel caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e di consorzi tra 
imprese artigiane) 

r) di concorrere per i consorziat i di cui al seguente prospetto: 
N.
D. 

DENOMINAZIONE Sede Legale 

........

.. 
.......................................................
................... 

.................................................................

....................... 
........
.. 

.......................................................

................... 
.................................................................
....................... 
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 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
s) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capo-gruppo a  
   

................................................................................................... .........................

...........................; 
t) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 

alle associazioni tempo-ranee o consorzi o GEIE; 
u)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile con nessun partecipante alla presente procedura; 
 oppure 
  di essere in una situazione di controllo di cui all’art icolo 2359 del codice civile e 

di aver formulato autonomamente l’offerta. 
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 
Impresa 
................................................................................................... .........................
.............................; 
con sede in 
................................................................................................... .........................
.......................; 
cod. fisc. ....................................................................; partita IVA 
................................................................; 
Organi rappresentat ivi: 
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc) 
Sig. 
................................................................................................... .........................
..................................... 
nato/a a 
................................................................................................... .................. il 
.................................. 
residente nel Comune di 
................................................................................................; Prov. 
..................... 
Via/Piazza 
................................................................................................... .........................
.......................... 
I documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta sono inserit i in separa busta chiusa, nel rispetto dell’art. 38, comma 2 del 
Codice; 
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v) la non sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 24/10/2007 (in G.U. 
30/11/2007, n. 279). 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

x) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 
� - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS, con le indicazioni pertinenti; 
� - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 
______________________________ 
ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 
 
INAIL:___________codice ditta: ____________ posizioni assicurative territoriali:____________ 

INPS:               matricola azienda: _________________ sede competente: _______________ 

Altro Ente :      matricola: ___________________ sede competente: _______________ 

posizione contributiva individuale 
titolare / soci imprese artigiane:____________________________________ 

Ai sensi degli artt. 48 e 79, c.5, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, 
e successive modificazioni, indica i seguenti dat i: 
– domicilio eletto per le comunicazioni: 

................................................................................................... ......... 

................................................................................................... .........................

............................................ 
– indirizzo di posta elettronica: 

................................................................................................... ....................... 
– numero di FAX: .................................................... 
 
      Data                                                                       FIRMA 
 

..................................................................... 
 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del/dei  sottoscrittore/i. 
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