
Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE ATTESTANT E IL 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 
  

Marca da 
bollo legale 

(€ 14,62) 
 

Al COMUNE DI GIOVINAZZO  
Ufficio gare ed appalti 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
70054 GIOVINAZZO (BARI) 

 
 

 
Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento della gestione dei centri per le famiglie, del centro 
anziani, del centro aperto polivalente per minori “Liberitutti” dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 
………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… 
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente 

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 (indicare le rispettive quote di 
partecipazione): 
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….. 

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 (indicare le rispettive quote di 
partecipazione): 
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 
 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (indicare le rispettive quote di 

partecipazione): 
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….. 

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 (indicare le rispettive quote di 

partecipazione): 



…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….. 

 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 3 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, è più precisamente 
dichiara: 

***** 
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di 
concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;  

Oppure  
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base 
alle condizioni e con il procedimento previsto del titolo II - capo IX della legge fallimentare; 

Oppure 
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di concordato preventivo – attraverso il 
provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di 
risoluzione o annullamento dello stesso; 

Oppure 
b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

 
***** 

c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 
27 dicembre 1956 n. 1423;  

***** 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
***** 

e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera 
b), del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le 
segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 
procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

 
***** 

f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

***** 
g) che nei propri confronti 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 ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 Oppure 
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento 
di riabilitazione; 

 Oppure 



g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163  condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 
del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale riguardante l’estinzione del reato. 

***** 
h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 
Oppure 
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 
1, lettera c), del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
di che trattasi, sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………... 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
 

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 
professionale ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ……………….; 
 

***** 
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

***** 
j)  di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

*****  
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
 

***** 
l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
 

***** 
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 
 

***** 
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
 

***** 
o) che nei confronti dell’impresa rappresentata 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

*****  
p) 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 



p) 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; 

***** 
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
Oppure 
q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 
***** 

r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

***** 
 

s) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 

163/2006.; 

 Oppure 

s) di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 

163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale 

situazione  è ………………………………….  (denominazione, ragione sociale  e sede). A tal fine 

allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta.: 
 

***** 
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n…………………..) 
l’INAIL (matricola n. …………………………………………) e di avere assolto gli obblighi contributivi nei 
confronti dei suddetti Istituti previdenziali. 

 
***** 

u) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:  
…………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

***** 
v) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le attività oggetto dell’appalto: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 il luogo di residenza): 
………………………………………………………………………………………………………………….., 



   Oppure 
v) che i fini statutari ed attività prevalenti sono congruenti con le attività oggetto dell’appalto desumibili 
dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto sociale.   
  

***** 
w) che l’impresa è iscritta nel seguente Albo Regionale (ove previsto): 
 ………………………………………………………………………………………………………………….; 

***** 
x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, e 
relativi allegati,  nonché nel capitolato speciale d’appalto; 

 
***** 

y) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 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 servizi; 

***** 
z) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione 
della propria offerta;  

***** 

aa) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

***** 

bb) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni nonché di tutti gli 

oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato; 

***** 
cc) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto di 
eleggere domicilio in ………………….. (….)  via …………… n. ………. cap ……………. fax  …………. 
Pec ………. 

***** 
dd) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 
..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. e dichiara di assumere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.Lgs. 
12/4/2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
***** 

ee) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è il seguente: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
***** 

ff)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 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; 

 
***** 

gg) di avere realizzato nell’ultimo triennio 2008-2010 un fatturato specifico, nella gestione di Centri per le 
Famiglie, Anziani, Minori e Disabili, pari ad Euro 315.000,00 (Trecentoquindicimila/00) IVA esclusa, 



attestato da Enti Pubblici.  
 

***** 
 
hh) di avere realizzato un fatturato globale nell’ultimo triennio 2008-2010 in servizi socio-assistenziali, pari 
a Euro 630.000,00 (Seicentotrentamila/00) IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici.  
 

*****  
ii) di possedere esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni, attestata da Enti 
Pubblici; 

*****  
jj) di avere n. ________dipendenti ai quali viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

***** 
kk)  di obbligarsi al rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e 
dalle norme di previdenza ed assistenza. 

***** 
ll) di impegnarsi a stipulare polizze assicurative previste dall’art. 13 del Capitolato d’Appalto. 
 

***** 
mm) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data …………………….. 
          FIRMA 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, alla 
presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità del dichiarante. 

 



 

Allegato B - DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ATT ESTANTE IL POSSESSO DEI 
REQUISITI RICHIESTI 

 
Marca da 

bollo legale 
(€ 14,62) 

 

Avvertenza 
La successiva dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e 
c) del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la 
documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 
 
 
I sottoscritti: 
1) ........…………………………..…………………................. nato a .............................. il .......................... 

residente nel Comune di...................………….....….... Provincia .......……....... Stato ………..………...  
Via ..................................in qualità di …………………………….……………….………….....….......... 

 
2) ........…………………………..…………………................. nato a .............................. il .......................... 

residente nel Comune di...................………….....….... Provincia .......……....... Stato ………..………...  
Via ..................................in qualità di …………………………….……………….………….....….......... 

 
3) ........…………………………..…………………................. nato a .............................. il .......................... 

residente nel Comune di...................………….....….... Provincia .......……....... Stato ………..………...  
Via ..................................in qualità di …………………………….……………….………….....….......... 

 
4) ........…………………………..…………………................. nato a .............................. il .......................... 

residente nel Comune di...................………….....….... Provincia .......……....... Stato ………..………...  
Via ..................................in qualità di …………………………….……………….………….....….......... 

 
5) ........…………………………..…………………................. nato a .............................. il .......................... 

residente nel Comune di...................………….....….... Provincia .......……....... Stato ………..………...  
Via ..................................in qualità di …………………………….……………….………….....….......... 

 
dell’impresa ………………………........................ con sede nel Comune di  ................................. Provincia 
..…............. Stato …...…… Via ............................ codice fiscale n. ..….............. Partita Iva n. ........................ 
 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti  pubblici di servizi, 

DICHIARANO 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445: 
 
a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 
27 dicembre 1956, n. 1423;  

***** 
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

***** 
c) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 
Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera 



b), del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le 
segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 
procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 
 

***** 
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 
 

***** 
e) che nei propri confronti 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 ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 Oppure 
e) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento 
di riabilitazione; 

 Oppure 
e) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163  condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 
del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale riguardante l’estinzione del reato. 

 
 
Luogo e data …………………….. 

In fede 

  DICHIARANTI        FIRME 
 
Sig. ____________________________    ________________________ 
 
Sig. ____________________________    ________________________ 
 
Sig. ____________________________    ________________________ 
 
Sig. ____________________________    ________________________ 
 
Sig. ____________________________    ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n.445, alla 
presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. 



Allegato C - MODULO DELL’OFFERTA 

 
 
 

Marca da 
bollo legale 

(€ 14,62) 
 

 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………..(cognome, nome e data di nascita) 
rappresentante legale, procuratore o mandatario dell’impresa  ……………………………………………… 
…………………………con sede nel Comune di  ................................. Provincia ..…............. Stato …...…… 
Via ..........................…………… codice fiscale n. ..…............…………………………… Partita IVA n. 
......................…………………… offre, per il servizio oggetto del presente appalto, il seguente prezzo: 

 
 _____________________________________________________________(in cifre ed in lettere), oltre IVA  
 
 
Luogo e data …………………….. 

In fede 

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


