
 Marca da 
 bollo legale 

(€ 14,62) 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EX CONVEN TO 
DEI FRANCESCANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI 
MUSICA “FILIPPO CORTESE” (Progetto di € 230.000,00).  

CIG:0159987970 

 
 

(a) DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 
 

COMUNE DI GIOVINAZZO 
- SERVIZIO GARE - 
Piazza V. Emanuele II, 64 
70054  GIOVINAZZO(BA) 

 
 
Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento dell’appalto DEI LAVORI DI: 
RISTRUTTURAZIONE  ED  ADEGUAMENTO FUNZIONALE  DELL’EX CONVENTO DEI 
FRANCESCANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 
“FILIPPO CORTESE”. 
Importo a base di gara: € 170.313,27 di cui € 4.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso. 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

 



Articolo II. Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a 

___________________ il ________________ e residente nel Comune di 

_______________________________________ 

Via______________________________________ n. ______  rappresentante legale 

dell’impresa 

________________________________________________________________________________  con sede in 

____________________________Via ________________________________ n.____  P.IVA 

n._________________________ - Tel. = _________________ - Fax = ________________, 

(i)  
(ii) CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come impresa singola. 
 

Oppure  

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Oppure 
 

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

già costituito fra le imprese: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Oppure 
 

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



da costituirsi fra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

consapevole: 

a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false 

dichiarazioni giusta quanto disposto dall’art.76 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ; 

b) delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta quanto 

disposto dall’art. 75 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ; 

c) che la presente dichiarazione è valida solamente per la partecipazione alla gara per l’appalto di: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445 : 
 
Sezione 2.02  D I C H I A R A 

 
A. (Rif.to punto B/1  del Disciplinare di gara) 
 

a) di essere cittadino italiano, ovvero ____________________ (o di altro Stato appartenente 
all’Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia __________________________ 
(per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi 
dei cittadini italiani); 

 
b) che la ditta è regolarmente costituita ed è iscritta nel Registro delle Imprese di 

___________________________________ al n.______________ dal _________________ 

- che i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
società sono:  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 (specificare dati anagrafici, qualifica e residenza dei nominativi indicati) 
 
    - che nulla osta ai fini dell’art.10 legge n.575/1965 e successive 
modificazioni; 

 

 



B (Rif.to punto B/2  del Disciplinare di gara) 
 

a) (art.38 - comma 1 - lett. a, D.Lgs. n.163/06) che non si trova 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; 

 

         (ovvero:) 

 __________________________________________________________________________ 

  

 _________________________________________________________________________; 

b) (art.38 – comma 1 - lett. b, D.Lgs. n.163/06): che 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 31.5.1965 n.575, né nei 
suoi confronti né nei confronti dei nominativi sottoriportati: 
-  _________________________________________________________________________ 

-  _________________________________________________________________________ 

-  _________________________________________________________________________ 

-  _________________________________________________________________________ 

  (specificare dati anagrafici,  qualifica e residenza dei nominativi indicati). 
 

 

c) (art.38 – comma 1 - lett. c, D.Lgs. n.163/06) che 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 c.p.p., per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
che non è stata pronunciata 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 all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; né nei suoi confronti 
né nei confronti dei nominativi di cui al precedente punto b); 

 

ovvero (Rif.to punto B/2 – lett. b – del Disciplinare di gara): _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(nella sola ipotesi in cui i soggetti cui si riferiscono i precedenti punti b) e c) siano stati 
diversi, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, da quelli attualmente in 
carica); 
 

d) (art.38 – comma 1 - lett. d, D.Lgs. n.163/06) che non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.90 n.55; 



e) (art.38 – comma 1 - lett. e, D.Lgs. n.163/06) 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; 

f) (art.38 – comma 1 - lett. f, D.Lgs. n.163/06) che non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale. 

g) (art.38 – comma 1 - lett. g, D.Lgs. n.163/06) che non ha commesso violazioni, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

         (ovvero:) 
__________________________________________________________________ 
  
 _________________________________________________________________________; 
h) (art.38 – comma 1 - lett. h, D.Lgs. n.163/06) che nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara  non ha 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) (art.38 – comma 1 - lett. i, D.Lgs. n.163/06) che non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali  
ovvero: ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
comunica di seguito i numeri di iscrizione: 

 INPS (matricola n. ____________________________________),  
 l’INAIL (matricola n. __________________________________); 
 CASSA EDILE (matricola n. ____________________________); 

j) (art.38 – comma 1 - lett. m, D.Lgs. n.163/06) che nei suoi confronti non è stata applicata 
sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione 
che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi 
provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n.223. 

k) (art.38 – comma 1 - lett. m-bis, D.Lgs. n.163/06) che nei suoi confronti non è stata applicata 
la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal Casellario Informatico. 

 

 
C. (Rif.to punto B/3  del Disciplinare di gara):  

 

Nel solo caso in cui l’impresa concorrente non preveda il relativo subappalto – punto 14 del 
Disciplinare di gara 

 

di essere in  possesso dell’abilitazione ai sensi della L. 46/1990 e D.M. 37/2008. 

 

(depennare la voce qualora non si sia in possesso della abilitazione) 

 

 

D. (Rif.to punto B/4  del Disciplinare di gara) 
 



di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA 

_____________________________________________________________________, in data 

_________________ per la categoria ____________________________________________ 

e per la classifica ______________________________;  

 

 

E. (Rif.to punto B/5 del Disciplinare di gara) 

di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

 

 

F. (Rif.to punto B/6  del Disciplinare di gara) 

di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 

 

 

G. (Rif.to punto B/7  del Disciplinare di gara) 

che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza. 

 

 

 

H. (Rif.to punto B/8  del Disciplinare di gara) 

 di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa; 

    Oppure 

 di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione 
sociale e sede legale): 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

I. (Rif.to punto B/9  del Disciplinare di gara) 

 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
Oppure 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  
termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

 

J. (Rif.to punto B/10  del Disciplinare di gara -  solo per le Società Cooperative 
  

Che la società Cooperativa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero 
delle Infrastrutture e che tale iscrizione risulta nel Certificato CCIAA. 

 

K. (Rif.to punto B/11  del Disciplinare di gara) 
(art.38 – comma 1 - lett. l, D.Lgs. n.163/06) 

 

1) che ha n.________ dipendenti; 

2) (nel caso che il numero dei dipendenti sia inferiore a 15) 
che non è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili  

3) (nel caso che il numero dei dipendenti sia da 15 a 35) 
che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000; 

4) (nel caso che il numero dei dipendenti sia da 15 a 35) 
che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 ed è in regola con norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17 Legge 12.3.1999 n.68; 

5) (nel caso che il numero dei dipendenti sia superiore  a 35) 
che è in regola con norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art.17 Legge 12.3.1999 n.68. 

(depennare le voci che non interessano) 
 

L. (Rif.to punto B/12  del Disciplinare di gara) 
di prendere atto e di accettare incondizionatamente che l’Amministrazione Comunale non provvederà 
all’aggiudicazione definitiva del presente appalto e alla stipula del relativo contratto nell’eventualità che la Regione 
Puglia, giusta quanto disposto all’art. 19 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di 
Bitonto –capofila -per la realizzazione del Progetto “Le officine della creatività” disponga la revoca a qualunque 
titolo del finanziamento. 

 

M. (Rif.to punto B/13  del Disciplinare di gara) 
di prendere atto e di accettare che non potranno essere avanzate, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 
richieste di pagamento a titolo di interessi per ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e a titolo di 



rata di saldo, qualora tali ritardi siano conseguenti a situazioni di indisponibilità di cassa presso la Tesoreria 
Comunale, in relazione alle particolari modalità di erogazione del contributo concesso dalla Regione Puglia sul 
costo dell’Intervento, disciplinato dall’art. 13 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di 
Bitonto –capofila - per la realizzazione del Progetto “Le officine della creatività”. 

 

N. (Rif.to punto  B/15  del Disciplinare di gara) 
 

Che la suddetta impresa ha il seguente  Codice Fiscale e Partita IVA: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

O. (Rif.to punto C/2 del Disciplinare di gara) 
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

(dichiarazione sul possesso dell’impresa di certificazione di qualità, per i concorrenti che 
presentano la cauzione ridotta del 50%).  
 

 

 

P. (solo per le associazioni temporanee di imprese o di consorzi di concorrenti non ancora 
costituiti): 
che intende riunirsi in associazione temporanea d’imprese / consorzio con 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(specificare capogruppo-mandataria e mandante/i). 
 

 

 

Q. (solo per i consorzi art. 34, comma1 – lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006): 
  che concorre per l’impresa consorziata: 

_____________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

R. eventuali altre note: 



 __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

********************* 

 
(a) La presente dichiarazione viene resa a (*): 
(b) __________________________________________________________________________

_____ 
 

 

per (**): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo l’Amministrazione 

destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali ed a trattarli per lo scopo sopra 

indicato. 

 

____________________ li _______________ 

 

 

  IL/LA DICHIARANTE   

 

 

                                                 ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(*)    specificare l’Ente o Pubblica Amministrazione destinataria 

(**)  specificare lo scopo della dichiarazione 

 

Avvertenze: 

- riempire gli spazi e barrare le parti che non interessano 

- alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante. 



 
 
 
 
 
 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

 
|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Nr. CIG Appalto: 0159987970 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 
 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Partita IVA (*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

Ragione Sociale(*) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
uogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede 
mpresa) Prov.(*) 

Sede Legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Codice Attività(*): |_|_|_|_|_| Tipo d'Impresa(*): Singola |_| 

Consorzio |_| Raggr. Temporaneo Imprese |_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

: Euro |_| 
Volume Affari Capitale Sociale 

 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 
  

(Rif.to punto 14  del Disciplinare di Gara) 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a __________________ il _______________ e residente nel Comune di 
________________________________________ Via ____________________________________ n. ______     rappresentante legale dell’impresa 

________________________________________________________________________________  con sede in 

_______________________________ Via ______________________________ n.___  P.IVA 

n.___________________________ - Tel. ______________ - Fax  ________________,    con riferimento alla 

procedura aperta per l’appalto dei lavori di:  _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Sezione 2.03  
Sezione 2.04 D I C H I A R A 
 
 

che in  caso di aggiudicazione: 
 

A) 
 

 NON INTENDE affidare in subappalto o in cottimo alcuna categoria di opere.  

 

B.1) 
 

 INTENDE affidare in subappalto o in cottimo le seguenti opere: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________ 
 

B.2) 

 di essere a conoscenza che la incompletezza delle presente dichiarazione o della indicazione 
delle opere che si intendono subappaltare comporta per il/la sottoscritta l’impossibilità ad 
ottenere autorizzazioni in subappalto. 

 
 
____________________ li _______________ 
 
 
                     IL/LA DICHIARANTE   
    
 
 

                                       __________________________________________ 
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