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ALLEGATO A 

Spett.le 
COMUNE DI GIOVINAZZO 
Settore Gestione del Territorio 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
70054 Giovinazzo (BA) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ____________________, il 

_________________, residente nel Comune di __________________, Provincia _______________, Stato 

_________________, Via/Piazza _____________________________________, 

legale rappresentante della società ______________________________________________, con sede nel 

Comune di ________________, Provincia _____, Stato____________, Via/Piazza __________________, 

con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono ___________________, fax _________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indetta da codesta stazione appaltante per l’affidamento dell’incarico 

professionale di progettazione, prestazioni specialistiche e accessorie, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di “Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello”, 

in qualità di _____________________________________________ (società, raggruppamento temporaneo 

costituito/costituendo con il ruolo capogruppo/mandante, consorzio, ecc.); 

DICHIARA 

con espresso riferimento alla società che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 

suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste: 

1) (nel caso di liberi professionisti) di essere iscritto all’Albo Professionale di _______________________, 

n. ___,  dal _____________; 

(nel caso di soggetti plurisoggettivi costituiti) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________, con attività esercitata 

relativa all'oggetto della gara, ovvero progettazione e direzione lavori di opere di bonifica e ripristino 

ambientale, ed attesta i seguenti dati: 

 numero d’iscrizione: ....................................................................................... 

 data d’iscrizione: ............................................................................................ 

 durata della Ditta / data termine: ................................................................... 
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 forma giuridica della società concorrente: .......................................................... 

 organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità, 
nonché poteri loro conferiti): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006: 

a) che è società esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o 

di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 

stabilimento, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si 

trova in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale e che tali situazioni non si sono 

verificate nell’ultimo quinquennio; 

b) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell’Organo di Amministrazione 

della società non è pendente alcun procedimento 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; 
(N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se ritratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se ritratta 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, se si tratta di altro tipo di società; al fine di dimostrare l’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 38, 

comma 1, lettere b), c) e m)-ter del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, in aggiunta alla presente dichiarazione, 

produrre tante dichiarazioni quante sono le figure sopra indicate); 

c) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell’Organo di Amministrazione 

della società 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, o condanne per le quali abbia beneficiato della 

non menzione; 

ovvero 

che sono state pronunciate le condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi i decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., che seguono: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 
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(N.B.: Al fine di consentire alla stazione appaltante la valutazione l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il 

concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato 

compresi quelle per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi 

esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal 

Tribunale di sorveglianza; 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; del socio 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 potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo società o consorzio. In ogni caso l’esclusione 

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, 

del codice di procedura penale; al fine di dimostrare l’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 38, comma 1, 

lettere b), c) e m)-ter del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, in aggiunta alla presente dichiarazione, produrre 

tante dichiarazioni quante sono le figure sopra indicate); 

d) che il legale/i rappresentante/i e i componenti dell’Organo di Amministrazione della società non 

ha/hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

e) che il legale/i rappresentante/i e i componenti dell’Organo di Amministrazione della società non 

ha/hanno 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; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’Impresa non ha commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni, 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) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il/i legale/i rappresentante/i 

dell’Impresa, non ha/hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che l’Impresa 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; 

j) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i dell’Impresa 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; 
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k) che l’Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto; 

oppure 

che l’Impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e che ha 

formulato autonomamente l’offerta. (In tale caso deve essere indicato il concorrente con cui sussiste 

tale situazione e devono essere allegati documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti devono essere inseriti nella busta “A”); 

3) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (L. 68/99); 

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali derivanti dallo svolgimento del servizio; 

6) di possedere la qualificazione, la competenza, l’adeguatezza numerica nonché i mezzi necessari per 

eseguire il servizio a perfetta regola d’arte. 

 

_______________________, lì __________________ 

 

   Il Legale Rappresentante 

_______________________ 

 

Allegare la fotocopia semplice di un documento valido di identità del firmatario, controfirmata dallo 
stesso e datata. 
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ALLEGATO B 

Spett.le 
COMUNE DI GIOVINAZZO 
Settore Gestione del Territorio 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
70054 Giovinazzo (BA) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ____________________, il 

_________________, residente nel Comune di __________________, Provincia _______________, Stato 

_________________, Via/Piazza _____________________________________, 

legale rappresentante della società ______________________________________________, con sede nel 

Comune di ________________, Provincia _____, Stato____________, Via/Piazza __________________, 

con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero 

______________________________, telefono ___________________, fax _____________, 

DICHIARA 

con espresso riferimento alla società che rappresenta ed a corredo dell’istanza per la partecipazione 
all’appalto per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, prestazioni specialistiche e 
accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Bonifica delle ex Acciaierie e 
Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello”, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste: 

1. di aver realizzato un fatturato globale, per servizi espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la 
pubblicazione del bando, d’importo non inferiore a tre volte l’importo posto a base di gara, pari a € 
740.820,00, come di seguito indicato: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

2. l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate  sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una 
volta l'importo stimato dei lavori da progettare, pari a € 2.553.593,92, come di seguito indicato: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

3. l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per  un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 
volte l'importo stimato dei lavori da progettare, pari a € 1.532.156,36, come di seguito indicato: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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4. un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i 
propri dipendenti, i propri collaboratori a progetto su base annua ex art. 62 del D. Lgs. n. 276/03, i 
consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente iscritti ai relativi albi professionali ove 
esistenti e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA), non inferiore a 6 unità corrispondenti al doppio delle unità stimate (pari a 3) per lo 
svolgimento dell’incarico in oggetto, uno dei quali svolgerà le funzioni di coordinatore del gruppo di 
lavoro abilitato alla professione di ingegnere o architetto da almeno 10 anni e incaricato dell'integrazione 
tra le prestazioni specialistiche, come di seguito indicato: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

_______________________, lì __________________ 

 

   Il Legale Rappresentante 

_______________________ 

 

Allegare la fotocopia semplice di un documento valido di identità del firmatario, controfirmata dallo 
stesso e datata. 
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ALLEGATO C 
 
 
 

Al Responsabile del Procedimento 
Fax 0803902370 

 
 

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 
 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE E ACCESSORIE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI “BONIFICA DELLE EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI IN AREA 
RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO” 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ______________________ 

il ______________, in qualità di legale rappresentante della società _______________________, 

con sede legale in ______________________, alla via __________________________________, 

 

CHIEDE 

 

di poter effettuare il sopralluogo per la presa visione del progetto e dei luoghi interessati dai lavori, 

propedeutico alla partecipazione alla gara in oggetto, indicando il seguente numero di telefono 

______________ e di fax ____________________ al quale inoltrare la convocazione. 

 

Il sopralluogo sarà effettuato dal sig. ______________________________________, nato a 

_____________________, il ____________________, in qualità di ________________________ 

(legale rappresentante, delegato, procuratore, direttore tecnico etc.). 

 

Allega alla presente copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

IL/LA RICHIEDENTE 

 

______________________ 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(parte da compilare a cura della stazione appaltante) 

 

Il responsabile del procedimento, vista la su estesa richiesta, fissa il sopralluogo per il giorno 

_____ / _____ / ________ alle ore ____:____. 

 

IL R.U.P. 

 

__________________ 
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