
Allegato A.1 - 1 
Modello di domanda di partecipazione – Caso di soggetto singolo 
FAC-SIMILE (testo non obbligatorio - art. 73, co.4 del D.Lgs. 163/2006) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
IN BOLLO 
 
                        All'  ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 
                              Via Firenze, 10 
                              70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)  
                                                   
 
 
OGGETTO: Gara procedura ristretta per l'affidamento del servizio “Redazione del Piano 
pluriennale economico e sociale del Parco nazionale dell’Alta Murgia”. 
Importo a base d’appalto € 100.000,00.  
Istanza di ammissione alla gara.  
 
----------- 
 
 Il sottoscritto______________________________, in qualità di (titolare/ legale 
rappresentante / procuratore) _____________ del soggetto ________________, aspirante a 
partecipare alla gara indicata in oggetto, con sede in ___________, tel. ________, 
fax_________, cod. fisc. ____________, partita IVA _____________,  presa visione del 
bando di gara, del disciplinare di gara e degli atti di gara, chiede che il predetto soggetto sia 
ammesso a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto. 
 
 Chiede che, in caso di accoglimento della presente domanda, l’invito venga indirizzato a 
______________________________. 
    
 Si allega la documentazione riportata in calce. 
 
      _____________, li ________________ 
 
 
 
                                 (firma)____________________________ 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 
- Documentazione richiesta al primo periodo dell’art. 8 del disciplinare di gara: 
  - _______________________ 
  - _______________________ 
- n. ____ dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ciascuna corredata da 
fotocopia di un documento di identificazione del sottoscrittore; 
 
 
N.B.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’impresa; in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura in originale o copia autentica. 
A pena di esclusione la firma deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In 
alternativa all’autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 



Allegato A.1 - 2 
Modello di domanda di partecipazione – Caso di raggruppamenti temporaneo di tipo 
orizzontale già costituito.  
FAC-SIMILE (testo non obbligatorio - art. 73, co.4 del D.Lgs. 163/2006) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
IN BOLLO 
                     
 
                         All'  ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 
                               Via Firenze, 10 
                               70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)  
                                                   
 
OGGETTO: Gara procedura ristretta per l'affidamento del servizio “Redazione del Piano 
pluriennale economico e sociale del Parco nazionale dell’Alta Murgia”. 
Importo a base d’appalto € 100.000,00.  
Istanza di ammissione alla gara.-            
 
 Il sottoscritto ______________________________, in qualità di (titolare / legale 
rappresentante / procuratore)____________, del soggetto _________________, con sede 
in_________________tel. ________, fax _________, cod. fisc. ____________, partita IVA 
________________, capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito per 
l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, comprendente i seguenti soggetti: 
- ______________________, con sede in _______________ tel.________, fax_________, 
cod. fisc. ____________, partita IVA ______________; 
- ______________________, con sede in _______________ tel.________, fax_________, 
cod. fisc. ____________, partita IVA ______________; 
- ______________________, con sede in _______________ tel.________, fax_________, 
cod. fisc. ____________, partita IVA ______________; 
presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e degli atti di gara, 
chiede che il predetto raggruppamento (di tipo orizzontale) venga ammesso a partecipare alla 
gara per l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto. 
 
 Chiede che, in caso di accoglimento della presente domanda, l’invito venga indirizzato a 
______________________________. 
   
 Si allega la documentazione riportata in calce. 
 
      _____________, li ________________ 
 
                                 (firma)____________________________ 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 
- Documentazione richiesta al primo periodo dell’art. 8 del disciplinare di gara: 
  - _______________________ 
  - _______________________ 
- n. ____ dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ciascuna corredata da 
fotocopia di un documento di identificazione del sottoscrittore; 
- copia degli atti costitutivi del raggruppamento di tipo orizzontale. 
 
N.B.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’impresa; in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura in originale o copia autentica. 
A pena di esclusione la firma deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In 
alternativa all’autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 



Allegato A.1 - 3 
Modello di domanda di partecipazione – Caso di raggruppamento temporaneo da 
costituire.  
FAC-SIMILE (testo non obbligatorio - art. 73, co.4 del D.Lgs. 163/2006) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
IN BOLLO 
                     
                         All'  ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 
                               Via Firenze, 10 
                               70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)   
 
 
OGGETTO: Gara procedura ristretta per l'affidamento l servizio “Redazione del Piano 
pluriennale economico e sociale del Parco nazionale dell’Alta Murgia”. 
Importo a base d’appalto € 100.000,00.  
Istanza di ammissione alla gara.          
 
 I sottoscritti: 
a)_________________ in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore)    
____________del soghgetto______________________, con sede in ___________________ 
tel.________, fax_________, cod. fisc. ____________, partita IVA ______________; 
b)_________________ in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore)    
____________del soggetto______________________, con sede in ___________________ 
tel.________, fax_________, cod. fisc. ____________, partita IVA ______________; 
c)_________________ in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore)    
____________del soggetto______________________, con sede in ___________________ 
tel.________, fax_________, cod. fisc. ____________, partita IVA ______________; 
presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e degli atti di gara, 
chiedono ai sensi del D.lgs. 163/2006 di essere ammessi a partecipare ammesso a partecipare 
alla gara per l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, 
precisando che in caso di aggiudicazione della gara i soggetti predetti si impegnano a costituire 
un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al soggetto ______________ (capogruppo) che stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti. 
I sottoscritti si impegnano, in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina del D.Lgs. n. 
163/2006. 
Si allega la documentazione riportata in calce. 
 
      _____________, li ________________ 
 
                                 (firma)____________________________ 
                                 (firma)____________________________ 
                                 (firma)____________________________ 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
- Documentazione richiesta al primo periodo dell’art. 8 del disciplinare di gara: 
  - _______________________ 
  - _______________________ 
- n. ____ dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ciascuna corredata da 
fotocopia di un documento di identificazione del sottoscrittore; 
 
N.B.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore; in tal caso deve essere 
allegata la relativa procura in originale o copia autentica. 
A pena di esclusione la firma deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In 
alternativa all’autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore.   
 



Allegato A2  
Modello di dichiarazione  
FAC-SIMILE (testo non obbligatorio - art. 73, co.4 del D.Lgs. 163/2006) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                     
                         All'  ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 
                               Via Firenze, 10 
                               70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)                                    
 
 
OGGETTO: Gara procedura ristretta per l'affidamento del servizio “Redazione del Piano 
pluriennale economico e sociale del Parco nazionale dell’Alta Murgia”. 
Importo a base d’appalto € 100.000,00.  
Dichiarazione. 
 
----------- 
 
 Il sottoscritto______________________________, in qualità di _____________ 
________________, con sede in_________________, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità 
comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R. e costituisce causa di 
esclusione dalla partecipazione alle gare in oggetto,  
 
 

DICHIARA 
 
 

di possedere il requisito di cui al primo periodo dell’art. 8 del disciplinare di gara, operando 
nei settori di: settori di progettazione, ricerca e studio della pianificazione territoriale, sociale 
ed economica, dell’organizzazione sociale ed economica, della conoscenza e del monitoraggio 
del territorio.  
− di non versare in una delle seguenti situazioni: 
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o procedimento in 

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) 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; è comunque causa di esclusione 
la 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;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di sicurezza 
e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) dietro motivata valutazione di questa stazione appaltante, commissione di grave negligenza 
o malafede nell'esecuzione di precedenti prestazioni affidate dalla stessa stazione 
appaltante; o commissione di un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte da questa stazione appaltante; 

g) violazioni commesse e definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 



h) gravi violazioni commesse e definitivamente accertate delle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

i) mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

j) applicazione della 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; 

k) situazione di controllo e/o collegamento con altri concorrenti di cui all’articolo 2359 del 
codice civile;  

 
                  ______________, li __________________ 
 
 
                                                _______________________________ 
                                                             (firma) 
 
N.B.  
- A pena di esclusione dalla gara, la firma deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000; in alternativa all’autenticazione, deve essere allegata copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
- Nel caso che il soggetto sia il legale rappresentante di una Società, a pena di 
esclusione occorrerà presentare dichiarazione di insussistenza delle situazioni 
indicate all’art. 8 lett. b) e c) dl disciplinare di gara a firma dei soggetti ivi indicati. 
Ciascuna dichiarazione dovrà essere autenticata o deve essere integrata con copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 


