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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE  

A CORREDO DELL'OFFERTA DI GARA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

STAZIONE APPALTANTE  

C/DA LAMIA 

89013 Gioia Tauro (R C) 

 

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 

Appalto per i lavori di “Manutenzione della recinzione portuale doganale del porto di Gioia 

Tauro” 

CIG 653024724D 

Il sottoscritto ……………….…………………………………............................………................…… 

nato il ……………………….. a ………...………………………………………................….............. 

in qualità di: 

□ Legale rappresentante 

□Procuratore, come da procura generale /speciale in data___________a rogito del Notaio 

_________________________ Reg. _____________ (da allegare in copia conforme all'originale) 

dell’impresa/società……………………………………………….…………………………....…………… 

con sede legale in………………………...…………………………….…………………………… 

con sede operativa in……………………..…………………………….………………………………... 

recapito corrispondenza: barrare se  □ SEDE LEGALE    oppure   □ SEDE OPERATIVA  

tel ……...........................……………… Cell.  ……….........................…………. 

Fax ……………….................. e-mail........................................... e  PEC………….................……................ 

(a cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinqies del D.lgs. 163/2006 e s. . i.) 

con codice fiscale n …………..…………………………………….……………….....………….. 

con partita IVA n……………….…………………………………………………….…….............. 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione: dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa, che sottoscriverà su tutte le pagine compilate.  

ALLEGATO 1 
 

  

Intestazione e timbro dell’impresa 

Busta "A - Documentazione 
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Nel caso di RTI le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun legale rappresentante di tutte le 

società che intendono associarsi.  

Al modulo deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto/i sottoscrittore. Le firme apposte devono essere leggibili e tali da 

individuare l'identità del sottoscrittore. Il timbro dell’impresa deve essere apposto accanto alla firma.  

 

C H I E D E 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

(barrare la voce interessata) 

 

 

 

□ Consorzio ordinario  

 

□ Consorzio fra società cooperative di lavoro  

 

□ Consorzio fra imprese artigiane  

 

□ Gruppo europeo di interesse economico 

 

□ Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  

 

□ Operatori economici stranieri, 

 

□ Consorzio stabile                  □ Impresa Consorziata esecutrice dei lavori  

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto    □  da costituirsi    □  già costituito   fra le seguenti imprese:  

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

                

 

 

 

 

 

□ Impresa singola 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo 

orizzontale/verticale/misto         □  da costituirsi              □  già costituito fra le seguenti imprese 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) 

□  Impresa ausiliata: 

□  Impresa ausiliaria: 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA  

a)che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

(Indicare i dati richiesti e barrare la casella che interessa ) 

□ I.N.P.S.- Sede di ….................................. Matricola n................................ ....................... 

□I.N.A.I.L-Sede di ….................................Codice ditta n. …..................... ........................... 

  PAT n. ….............................  ...............  

□ Denominazione Cassa previdenziale: …............................ Sede di 

…............................................     Matricola n...................................... ......................  

che: 

Il Contratto applicato ai dipendenti (barrare la casella che interessa) è il seguente: 

   □ Edile Industria       □  Edile P.M.I.         □ Edile Cooperazione     □ Edile Artigianato         

   □Altro non edile 

che: 

la dimensione aziendale è la seguente:  (barrare la casella che interessa) 

□ 0-5 dipendenti       □ 6-15 dipendenti      □ 16-50 dipendenti    □ 51-100 dipendenti 

□ oltre 100 dipendenti   

(Indicare, a pena di esclusione  dalla procedura, tutti i dati richiesti e barrare la casella  

che interessa) 

a1)di essere iscritta  nel registro delle imprese della Camera di Commercio (da allegare)   

di …………………………………………………...…………………………….… per la seguente 

attività  …………….…………………………………………. 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): 

1. numero di iscrizione   ………………………………………..…………………………………; 

2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) …………………….................................; 

3. data di iscrizione    …………………………………………………………………………..;  

4. durata della ditta/data termine   ..….…………………………………..; 

5.forma giuridica  della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa) 

□ impresa individuale                                  □ consorzio fra Soc. cooperative di prod.e lav.  

□ società in nome collettivo                □ consorzio tra imprese artigiane  

□ società in accomandita semplice       □ consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C. 



                                                                                           ALLEGATO  “1”                                                                                                                                  4 
 

□ società per azioni                            □ consorzio stabile(art.36 del D.Lgs 163/06)  

□ società in accomandita per azioni  

□ società a responsabilità limitata  

□ società cooperativa 

□ società cooperativa a responsabilità limitata  

6.titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, 

procuratori, institori (indicare a pena di esclusione  dalla procedura,  i nominativi, i codici fiscali, le 

qualifiche ricoperte, le date di nascita e la residenza): 

 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a ______________________ 

residente a _______________________ via_______________________________________  

C.F._____________________________ qualifica __________________________________ 

-Sig.____________________________  nato il _____________ a ______________________ 

residente a _______________________ via________________________________________  

C.F.______________________________ qualifica ___________________________________ 

-Sig._____________________________ nato il _____________ a ______________________ 

residente a ________________________ via_______________________________________  

C.F.______________________________ qualifica ___________________________________ 

(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione  

con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)  

Per la Cooperative ed i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 

( Barrare la casella che interessa) 

□ di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli enti Cooperativi ( ai sensi del D.lgs. n.          220/2002) 

□ di aver inoltrato in data ___________________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti 

Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n. 220/2002) 

□ di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs 

n. 220/2002) 

Per i Consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006 

□ che il consorzio stabile è costituito dai seguenti operatori economici consorziati:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Per le Imprese straniere non residenti in Italia  

□ che l’impresa è iscritta al n._________ del registro Professionale ____________________________ 

dello Stato di ____________________________per l’attività di _____________________________ 

□ che la rappresentanza  legale è attribuita alle seguenti persone ( nome, cognome, data e luogo di 
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nascita, carica sociale e relativa scadenza) 

b) di essere in regola con i contributi INAIL, INPS e Cassa Edile; 

c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti 

uno stato di insolvenza (art. 38, c.1, lett.a, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

c)  ►di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 

di_________________ autorizzazione_____________, n.__________, del_____________ 

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, 

allegati i documenti di cui ai successivi punti c.1-c.4; 

(Oppure) 

c)  ►di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ______________________________ del 

_______________________ : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 

impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di 

esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

c.1 ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità 

di adempimento del contratto; 

c.2 ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 

qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e 

i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi 

ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

c.3 ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di impresa ausiliaria: 

1. ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di  capacità 

finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2. ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 

esecuzione all’appalto; 

c.4 ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 34 del Codice; 

c.5 ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso 

in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; 
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d) che ch non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 

2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di 

divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente;  

 che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 

legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera -b) del 

D.Lgs. 163/2006;  

 che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, né cause ostative 

previste dall’art.10 della L.575/65;(art. 38,c.1,lett.b del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del 

Codice);per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti degli atti comunitari di cui 

all’art. 45-paragrafo1, direttiva CE 2004/18. La dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere 

resa anche dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore 

tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal 

direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Il concorrente non è tenuto ad indicare le 

condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna né le sentenze revocate, 

né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

 che nei propri confronti sussistono le seguenti condanne (ivi comprese quelle per le quali l'impresa ha 

usufruito del beneficio della non menzione): 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

f) Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 38, c.1, lett.c, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.): 

 non vi sono soggetti cessati dalla carica; 

oppure  

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

(indicare anche i cessati per acquisizioni, cessioni di azienda o rami di essa, fusioni, rivestenti le qualifiche 

di cui all’art. 38, c. 1 lett.c) 

Sig. __________________________________nato a _________________  il_____________ 

Residente in ___________________Via___________________________________________ 

Carica______________________________________________________________________ 

Sig. __________________________________nato a _________________ il______________ 

Residente in ___________________Via___________________________________________ 
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Carica______________________________________________________________________ 

e che per quanto a propria conoscenza i soggetti cessati non hanno subito condanne comportanti causa 

di esclusione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c) e che è impossibile che la presente dichiarazione 

venga resa dai soggetti cessati poiché .................................................................................................... 

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

(indicare le circostanze che rendono impossibile o gravosa la dichiarazione da parte dei soggetti 

cessati); 

Oppure 

 che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali, 

l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta 

salva in ogni caso l’applicazione dell’art.178 del codice penale e dell’art.445 e 446, comma 2, del codice 

di procedura penale 

 (allegare, a pena di esclusione, documentazione atta a comprovare in maniera puntuale 

l’avvenuta dissociazione – attraverso estromissione da ogni carica sociale, licenziamento ed 

avvio di azione risarcitoria); 

 di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie , come disciplinato dal D.P.C.M. 11 maggio 

1991 N. 187 (art.38, c.1, lett. d, D.Lgs. 163/06) 

h) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori 

pubblici o riferiti  alle infrazioni del D.Lgs n. 106 del 03/08/2009 ( Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro)(art. 38, c.1, lett.e, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesto Ente 

appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38, c.1, lett.f, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.). 

Oppure 

 Dichiara di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati nei confronti  

delle seguenti  Stazioni Appaltanti: 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 e che tali violazioni risultano da: 

 __________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

j) di non aver commesso violazioni,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha la sede legale (art. 

38, c.1, lett.g, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e che l’ Agenzia delle Entrate competente al rilascio della 

certificazione è ___________________________________    

 Via _______________________________ Tel. ______________ Fax ________________; 

Oppure  

j.1) di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali: 
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 Ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo  in data______________________; 

 Ha in corso pagamento rateizzato; 

 H  usufruito di condono fiscale; 

 Ha usufruito di riduzione del debito; 

 Ha pagato. 

k) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti  per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento 

dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;(art. 38, c.1, lett.h, del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.) 

l) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;(art. 38, c.1, 

lett.i, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

m) che l’impresa : 

 (barrare obbligatoriamente, a pena di esclusione, la casella che interessa o cancellare  l’ipotesi 

alternativa, nonché inserire i successivi dati) 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili, ai sensi della legge 12/03/1999 n. 68. 

La certificazione di ottemperanza  può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per l'impiego di 

….................................................................. Via ........................................................... 

Tel............................................ Fax …................................ 

Ovvero 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto l’impresa ha 

alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto l’impresa ha 

alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000; 

n) non è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n 

231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito 

con modificazioni dalla L. 248/2006 ( Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/06 e art. 5  L. 

n.123/2007) 

ovvero 

n.1)è stata destinataria di una sanzione interdittiva  di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n 

231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 convertito 

con modificazioni dalla L. 248/2006 ( Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/06 e art. 5 L. 

n.123/2007) e precisamente…………………………………………………………………………; 

o) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza della attestazione 

SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 

dal casellario informatico (art. 38,c.1, lett.m-bis, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

p) Che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 

1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara: 
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 di non essere vittima di alcuno dei predetti reati; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)  

 di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria; 

 di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi sia stata richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedenti alla data di pubblicazione del 

bando di gara; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e che 

dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data 

di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981( fatto 

commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 

necessità o di legittima difesa) 

 non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981( fatto 

commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 

necessità o di legittima difesa) 

La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, 

lett. b) del Codice, e quindi, dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal socio e dal 

direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatario e dal direttore tecnico della 

società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore 

tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

q) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla medesima procedura , né di trovarsi un una qualsiasi relazione anche di fatto che 

comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 

r) di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio;  

s) di non trovarsi nella fattispecie che vieta la partecipazione alla gara prevista dall’art. 90, comma 8 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

t) che l’impresa: (barrare la voce che interessa) 

 Non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 

210,convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 ”Disposizioni urgenti in materia di 

emersione del lavoro sommerso e di rapporti di  lavori a tempo parziale”. 

 Si è avvalsa dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è concluso 

alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;  

u) che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 commi 65 e 67 della legge 266/2005 e dalla 

deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 15.02.2010, 

l’impresa ha provveduto al versamento del contributo a favore della suddetta Autorità, indicato al punto 10 del 

bando di gara, come risulta dalla allegata: 

(barrare la voce che interessa) 

 

 ricevuta di pagamento, in originale; 
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 fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità 

in corso di validità; 

 copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

v)  che è stata costituita, per la partecipazione alla presente gara, una cauzione provvisoria nella misura 

indicata dal bando di gara; 

w) di possedere l’attestazione SOA,di cui al DPR 207/2010, rilasciata da società regolarmente in 

corso di validità per categoria e classifica richiesta, come da certificato che si allega in copia 

conforme. 

x) di possedere “Certificazione” di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO9000 di cui al DPR n. 207/2010, art. 3 lettera mm. 

y) dichiara, ai sensi e per gli effetti della L. n. 327 del 7/11/2000, l’osservanza all’interno della propria 

azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

z) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le norme e disposizioni  

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

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

gara, nel Capitolato d’Appalto, nei grafici di progetto e nel progetto, nonché tutte le obbligazioni poste 

a suo carico dal bando di gara, per come di seguito specificatamente dichiarato (All. 1g) e di aver 

verificato tutte le condizioni previste dall'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010, prima di formulare l'offerta; 

di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipula del 

contratto ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010; 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 materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.  

ab) di prendere atto che la lista delle voci per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini del bando e non 

anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare 

fisso ed invariabile riportato in contratto; 

ac) di avere nel complesso 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 

presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs.163/2006; 

ad) 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 

ae) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, 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 materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 

lavori, di avere nel complesso 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 

presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006, di avere 

effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata, di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 

lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

af) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
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corrispondente all’offerta presentata; 

 

 che direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono: 

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

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

 che legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono  

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

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

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 , c. 1, lettere -b) e c) del D. Lgs. 163/2006 

 che ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m., il Consorzio concorre alla presente 

procedura per le seguenti imprese ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di 

ciascuna impresa: 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 (se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione 

con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)  

(Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario  (barrare la voce interessata) 

 non ancora costituito                  □ Già costituito 

 Che intende partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo di tipo: 

 orizzontale, con la/e seguente/i impresa/e:      

 ……………………………………………………………………………………………………………  

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

 verticale, con la/e seguente/i impresa/e: 

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

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

 che è stato conferito                         oppure in caso di aggiudicazione 

 sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 

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

 che, ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006, alla stessa gara, non 

partecipa contemporaneamente: 

 a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o  in consorzio ordinario oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  

 b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata, di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 

concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

che si uniforma alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti  

temporanei o consorzi o GEIE;  

che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 
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- INPS – sede di  ___________________________ matricola n. ________________________ 

- INAIL – sede di __________________________ matricola n. ________________________ 

- Cassa Edile Provincia di ____________________ matricola n. ________________________ 

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è iscritta l’impresa è 

____________________________________________________________________________; 

che il registro della CCIAA nel quale è iscritta l’impresa è 

____________________________________________________________________________; 

 che si impegna a comunicare all’Ente appaltante, prima della stipula del contratto, il numero di conto 

corrente bancario o di Poste Italiane spa sul quale effettuare le transazioni relative al subappalto; 

 di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

T.U.196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 che, come statuito nel bando di gara, riceverà le comunicazioni ufficiali ex art. 79 del D.Lgs. n. 

163/2006 mediante l’utilizzo di fax o pec a scelta della stazione appaltante. 

FAX    ________________________ 

PEC    ________________________ 

DATA ________________________ 

(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore .  

 

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.                                            

 

                                                                                       FIRMA   

                                                                                     Il legale rappresentante   

                    

                                                                                      ___________________________ 

  

Timbro dell’impresa 
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                                                                                                                   Allegato 1a 

DICHIARAZIONE DA RENDERE   

(Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.) 

DA PARTE DI: 

 dal direttore tecnico, in caso di  imprese individuali 

 dal socio e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo 

 dal socio accomandatario  e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice 

 da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società quali società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.), cooperative e loro consorzi 

o di consorzio (consorzio fra le società suddette, consorzio fra imprese artigiane e consorzi 

stabili); 

 dal procuratore generale/ speciale e dall’institore.  

 

 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

Il sottoscritto, nella qualità sotto indicata  

DICHIARA 

- che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 

27.12.1956 n.1423 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 10 della legge n.575/65; 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui 

alla Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

- che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale  di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, come definiti degli atti comunitari , di cui all’art. 45-paragrafo1, direttiva CE 2004/18 (art. 

38, c.1, lett.c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

- che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D.lgs. n. 196/2003, del trattamento dei dati 

personali raccolti saranno usati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

- che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 

1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara: 

 di non essere vittima di alcuno dei predetti reati; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)  

 di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria; 

 di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi sia stata richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara; 

 di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e che dalla 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara, emergano i seguenti indizi: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 e nella richiesta di rinvio a giudizio: 



                                                                                           ALLEGATO  “1”                                                                                                                                  14 
 

 gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981( fatto 

commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 

necessità o di legittima difesa) 

 non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981( fatto 

commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 

necessità o di legittima difesa) 

 

I sottoscritti: 

1)____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________________ 

 

(completare con i nominativi, date di nascita, residenza, carica sociale) 

 

DATA__________________  
(Le firme apposte devono essere  leggibili  e tali da individuare l'identità del sottoscrittore. Accanto alla stessa andrà 

riportata la carica rivestita).  

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.  

                                                     

                                                                                                              

                                                      FIRME  

         __________________________ 

                    __________________________ 

         __________________________ 

                                                                                                       __________________________ 

N.B. La suddetta dichiarazione, a termini del bando di gara, deve essere resa, a pena di 
esclusione,.da  tutti i soggetti indicati. 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di  esclusione, da fotocopia, non   autenticata, di 
documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Timbro dell’impresa 
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                                                                                                                    Allegato 1b 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE IN SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART. 2359 C.C. 

(ai sensi dell’art. 38 ,comma 1, lett. M-quater e comma 2, del D. Lgs. 163/2006, come introdotto dal Legge 20 

novembre 2009, n. 166) 

 

ll sottoscritto ……………….………………………………….……………………………………………. 

nato il………………………..a………...…………………………………………………………………… 

in qualità di ..................................................................(titolare, legale rappresentante procuratore, institore, 

altro da dichiarare) 

dell’impresa……………………………………………….…………………………....……… 

con sede legale in…………………........……...…………………………….………………………… 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

DICHIARA 

- di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del c.c.,  nella situazione di controllo e/o di collegamento diretto 

con le seguenti imprese:  

 (indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 _____ ___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
 ma di aver formulato autonomamente l'offerta economica. 

 

Allega a tale fine, in separata busta ,la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non 

ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

DATA__________________      

(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore . 
Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.  

                                                     
 

                                                                                            Firma  

    _____________________________ 
 

                         ( legale rappresentante) 
 

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di  

           validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Timbro dell’impresa 
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Allegato 1c   

 

   

Impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)  

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE 

 

Oggetto: Appalto per i lavori di “Manutenzione della recinzione portuale doganale del porto di 

Gioia Tauro” 

     CIG 653024724D 

 

 

I sottoscritti in nome e per conto delle seguenti imprese concorrenti: 

1)-……………………………………………..con sede in ………………………………… impresa capogruppo 

2)-……………………………………………..con sede in ………………………………… impresa mandante  

3)-……………………………………………..con sede in ………………………………… impresa mandante 

tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di partecipazione, come da 

documentazione allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.  

 

 DICHIARANO 

Che intendono partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo d’ imprese di tipo: 

    

 orizzontale - ciascuno per la quota di seguito indicata: 

 impresa…………………………………………………………..( capogruppo) per la quota del……………%   

 impresa…………………………………………………………..( mandante ) per la quota del……………..%   

 impresa…………………………………………………………..( mandante ) per la quota del……………..%         

 verticale - ciascuno per le lavorazioni di seguito indicate: 

 impresa……………………………………………….(capogruppo) – lavorazioni  …………………………………… 

 impresa………………………………………………..(mandante) - lavorazioni  …………………………………… 

  impresa………………………………………………...(mandante) - lavorazioni   …………………………………… 

 misto – ciascuna per le quote e le lavorazioni sopra riportate  

 che sono cooptate le seguenti imprese:  

……………………………………………………………………………………………… 

 che non vi sono imprese cooptate. 

Dichiarano di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 

presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel  medesimo atto la quota di 

partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati ed eventualmente comprovati in 

sede di gara, e ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi dell’art. 37 comma 13, del 

D.Lgs.163/2006. 

 

I sottoscrittori                                                                                                                             FIRME 

 

1)………………………………………….                                                                     …………………………….. 

                                                    

In qualità di  

 titolare  legale rappresentante  procuratore  

dell’impresa ……………………………………… 

 

2)…………………………………………............                                                           …………………………….. 
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In qualità di  

 titolare  legale rappresentante  procuratore  

dell’impresa ………………………………………… 

 

3)………………………………………….............                                                          …………………………….. 

                                                    

In qualità di  

 titolare  legale rappresentante  procuratore  

dell’impresa ………………………………………… 

 

4) ………………………………………….......                                                                …………………………….. 

                                                   

 

Data           ------------------------------- 

 

N.B.: Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.  

 

 

 

 La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità dei sottoscrittori, leggibile ed in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituita formalmente, in luogo della presente 

dichiarazione deve essere presentato l’atto notarile con il quale si è costituita l’associazione ed è stato conferito 

il mandato collettivo speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna 

impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso non è necessaria la 

sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese.  
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                                                                                                                    Allegato 1d 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

Oggetto: Appalto per i lavori di “Manutenzione della recinzione portuale doganale del porto di 

Gioia Tauro” 

CIG 653024724D 

 

 

 Per l’impresa ausiliata dichiara: 

- di non essere in possesso della copertura della  categoria  

□ ____________________________________ 

prevista dal presente appalto e di avvalermi pertanto dell’impresa: 

…………………………………………………………………………………………… 

in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara; 

□  di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliaria. 

 

 

 

 

 Per l’impresa ausiliaria dichiara:  

□ di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione 

dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente, per la 

categoria 

□ ____________________________________ 

□ di avere conoscenza  della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliata; 

□ di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara; 

□ di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata  o consorziata; 

 

 

□ Da barrare alla voce interessata 

Vedi allegata scrittura privata di avvalimento. 

 
DATA__________________ 
(Le firme apposte devono essere  leggibili  e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.  

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di 

esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in 

corso di validità. 

 
                                                   

 

 

 
                                                

 

 

 

 Firma leggibile e per esteso 

________________________ 
In qualità di legale rappresentante 

Impresa ausiliata 

Firma leggibile e per esteso 

                  ________________________ 
                 In qualità di legale rappresentante 

       Impresa ausiliaria 

 
 

Timbro Timbro  
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                                                                                                    Allegato 1e 

 

 

MODELLO G.A.P. 
 

 (Art. 2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

 IMPRESA PARTECIPANTE 

 

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

Partita IVA (*) 

 

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

Ragione Sociale(*) 

  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           Prov.(*) |_|_|  

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)    

  

  

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

  

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

  

Codice Attività(*): |_|_|_|_|_|  

 

Tipo d’Impresa(*):  Singola |_|    Consorzio |_|     Raggr. Temporaneo Imprese |_| 

  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|  Tipo Divisa: Euro  |_| 

Volume Affari                                   Capitale Sociale      

  

 

     Data____________________  
 
   
                                                                       Firma leggibile e per esteso 
 
                 
                 _________________________________ 
 

 
 

N.B.: (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro  
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                                                                                                               ALLEGATO  1f 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO                                        

OGGETTO: Appalto per i lavori di “Manutenzione della recinzione portuale doganale del 

porto di Gioia Tauro” 

CIG 653024724D 

                                                                        

ALL’AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

STAZIONE APPALTANTE  

C/DA LAMIA 

89013 Gioia Tauro (R C) 

Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante.……………………………………………………………... 

dell’impresa concorrente……………………………………………….……………………… 

Tel.  ………………………      Fax  ………………………  Cell.  ……………………..………. 

□ Dichiara che la suindicata Ditta concorrente qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei 

lavori pubblici indicati in oggetto, NON intende subappaltare o affidare a cottimo ad altre imprese 
le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1. Si dà atto, quindi, che sulla base di quanto 
indicato nella presente dichiarazione, la suindicata Ditta concorrente non potrà, in futuro, essere 
autorizzata dalla Stazione Appaltante a subappaltare e/o a affidare a cottimo alcuna lavorazione 
di progetto. 

(in alternativa): 

□ Dichiara che intende subappaltare ad impresa idonea e qualificata le seguenti lavorazioni 

appartenenti alla categoria prevalente OG1 e nei limiti del 30% dell’importo della stessa: 1 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla stazione appaltante i nomi delle ditte che svolgeranno le 
seguenti attività assimilabili al subappalto: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o 
trasporto terra, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale di cava per inerti  e di materiale di cava a 
prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a 
freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e noli a caldo. 
 

DATA__________________ 
 

(Le firme apposte devono essere  leggibili  e tali da individuare l'identità del sottoscrittore .  La 
dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità. 
 

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.  
 

                                                     
Firma leggibile e per esteso Timbro  
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    _____________________________ 

                                       ( legale rappresentante) 
 

N.B. 
1 

Indicare le lavorazioni e le categorie di lavoro a cui appartengono dette lavorazioni che, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, il soggetto concorrente prevede ovvero deve subappaltare o affidare a 
cottimo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme di legge e dal bando di gara 

N.B. La presente dichiarazione, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento. 
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   ALLEGATO 1g 
  

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  

 

 

OGGETTO: Appalto per i lavori di “Manutenzione della recinzione portuale doganale del 

porto di Gioia Tauro” 

CIG 653024724D 

 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 

STAZIONE APPALTANTE  

C/DA LAMIA 

89013 Gioia Tauro (R C) 

Il sottoscritto …………………………………………………….………………………………, 

nato a…………….………………… il ……………….. e residente a …………………………….. 

in via ………………………………………. C.F./P.IVA……………………………………………  

in qualità di.………………………………..della società/impresa ………………………………….. 

Iscritto/a al nr………………………………... del registro delle imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio di ……………………………………………………………………………………….  

Tel.  ………………………      Fax  ………………………  Cell.  ……………………..………. 

 

Dichiara 
 

espressamente di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, il contratto d’appalto conterrà le 

clausole di seguito riportate con cui vengono poste a carico dell’aggiudicatario specifiche obbligazioni, che 

sin da ora dichiara di accettare:  

- obbligo di comunicare all’Ente committente, ai fini delle necessarie verifiche antimafia, i dati dell’impresa 

con la quale intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento per le tipologie di subappalto disciplinate 

dall’art. 118 D.lgs. n. 163/2006, nonché, i dati di tutte le imprese e Società anche unipersonali ed assetti 

societari delle stesse, coinvolte nel piano di affidamento, con speciale riguardo alle attività per forniture e 

servizi di cui all’allegato 1 del Protocollo di Legalità stipulata tra la Prefettura di Reggio Calabria ed 

l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, di seguito elencate: trasporto di materiali a discarica, fornitura e/o 

trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, 

trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa 

in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), noli a 

caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118 D.Lgs. 163/2006), 

autotrasporti, guardiania dei cantieri, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di 

materiale da cava di prestito a qualunque titolo, ed in ogni caso la fornitura di materiali facenti parte 

comunque del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ogni variazione 

intervenuta per qualsiasi motivo, e per le quali l’Ente committente avrà la facoltà di richiedere alla 

Prefettura, la “informazione antimafia”; 

- obbligo di trasmettere all’Ente committente, per le acquisizioni di materiali di consumo di pronto 

reperimento fino all’importo complessivo nel trimestre(e per singolo fornitore) di €. 50.000,00, che per la 

richiesta di informazioni antimafia. 
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- obbligo di inserire, nei relativi sub-contratti e sub-affidamenti, la clausola risoluzione degli stessi in caso 

di esito interdittivo, anche di natura atipica o supplementare, ex art. 10 DPR n. 252/98 delle informative 

antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti del contraente.  

- obbligo di riferire tempestivamente al Nucleo operativo per le opere pubbliche presso la Prefettura, ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso di 

esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente delle imprese 

subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione 

dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso 

l’assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi 

fatti all’Autorità giudiziaria. 

- si impegna secondo quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso la 

Prefettura di Reggio Calabria il 13 aprile 2010, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma 

del citato art. 3, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestualmente 

comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti 

dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiar i 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni 

personali o in cantier, ecc.) 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara; 

- di denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all’Amministrazione 

appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della 

gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e 

comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei 

lavori; 

- di presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un’apposita dichiarazione 

con l’indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti 

derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara 

che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente alle imprese 

partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali 

subappalti o su affidamenti non saranno consentiti; 

Prende altresì, nota ed accetta che: 

- il contratto d’appalto prevederà la clausola di risoluzione del contratto medesimo in caso di esito 

interdittivo delle informative antimafia anche di natura atipica o supplementare, ex art. 10 DPR n. 252/98 

emesse dalla Prefettura competente nei confronti dello stesso aggiudicatario, con la previsione espressa che 

in tale ipotesi l’Ente committente procederà automaticamente alla revoca dell’appalto ed analogamente alla 

revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e del sub-affidamento nel caso di interdittiva nei confronti del 

contraente.  

- la clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi 

di banche o della società Poste italiane Spa.  

- la clausola che prevede che l’inosservanza, da parte dell’appaltatore aggiudicatario degli obblighi 

posti a suo carico e sopra indicati, configurando una fattispecie di inadempimento contrattuale, 

consentirà alla Stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto d’appalto.  

- l’Ente Appaltante valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi 

dell’art. 38 lett. e D.lgs. n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi 

comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti 

amministrativi l’oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in nero di 

lavoratori italiani e/o stranieri, L’Ente appaltante si riserva di proceder alla rescissione del contratto 

od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di 

esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a seguito 

delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza 

stradale ed impiego di lavoratori in nero. 
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- di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza o 

illecita situazione comporterà, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 u.c. del “Protocollo di 

Legalità. 
DATA__________________ 
(Le firme apposte devono essere leggibili  e tali da individuare l'identità del sottoscrittore) .  
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità. 

 

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.  

 

                                                     
Firma leggibile e per esteso 

    _____________________________ 

                                       ( legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento. 

Timbro  


