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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE 

A CORREDO DELLA'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                     

 

BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DEL 
SERVIZIO INERENTE LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI SUGLI ORGANI 
UFFICIALI E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI.  

 

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………….................…….............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 deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione: dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa, che sottoscriverà su tutte le pagine compilate.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le 
medesime 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/i soggetto/i sottoscrittore/i. Le firme apposte devono essere  
leggibili e tali da individuare l'identità del sottoscrittore. Il timbro dell’impresa deve essere 
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apposto accanto alla firma. 

 

 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

(barrare la voce interessata) 

 

□ Impresa singola 

 

□ Consorzio ordinario  

 

□ Consorzio fra società cooperative di _______________________________ 

 

DICHIARA 

 
AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 46, D.P.R. 445/2000 

 

che l’impresa ____________________________________ è iscritta alla Camera di Commercio di 
___________________________________________________al n.___________________, dal 
____________________________________; 

che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, l’esatta 
denominazione dell’impresa è __________________________ C.F. __________________________ 
P. IVA ____________________________________, forma giuridica ____________________, sede 
legale _________________________________________________; 

che l’attività dell’impresa è la seguente:______________________________________________; 

che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (per ciascuno è necessario indicare: nome e cognome/data 
di nascita/C.F./ poteri/carica/qualifica/data nomina/durata in carica); 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

che l’impresa possiede le seguenti sedi secondarie e unità locali: ______________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

di essere in regola con i contributi INAIL, INPS e Cassa ____________________________;  

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 

(barrare una voce che interessa o cancellare - In caso di mancata indicazione l’omissione potrà 
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essere colmata solo con l’esibizione del certificato camerale corredata da dichiarazione 
fallimentare ). 

  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 dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 
267/42 (legge fallimentare); 

 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 
187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per 
revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 
legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento 
del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 

 che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186 bis del 
Regio decreto 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 ed allega la documentazione prevista dal comma 4 
del citato art. 186 bis; 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 D.lgs. 159/2011 , e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 

67 D.lgs. 159/2011; 

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione, irrogate nei confronti di un proprio convivente ai sensi dell'art. 67 comma 4 D.lgs. 
159/2011;  

che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6 D.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) 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. 67 D.lgs. 159/2011; 

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 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; 
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oppure 

 che nei propri confronti sussistono le seguenti condanne (ivi comprese quelle per le quali l'impresa ha 
usufruito del beneficio della non menzione): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

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___________________________________________ 

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) 
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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 servizi e forniture 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.). 

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: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

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  

di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali: 

 Ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo  in data______________________; 

 Ha in corso pagamento rateizzato; 

 Ha usufruito di condono fiscale; 

 Ha usufruito di riduzione del debito; 

 Ha pagato. 

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.) 

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.). 

che l’impresa : 

 (barrare obbligatoriamente, a pena di esclusione, la casella che interessa o cancellare  l’ipotesi 
alternativa, nonché inserire i successivi dati) 
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 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; 

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. 44, comma 11 del D.lgs. n. 286 del 1998; per 
emissioni di assegni senza copertura  ai sensi degli art. 5, comma 2 e 5-bis della legge n. 386 del 1990, 
compresi i provvedimenti interdittivi  di cui all’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; e dell’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 

 è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui 
________________________________________ o di altra sanzione che comporta il divieto a 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
________________________________________________ precisamente ____________________ 

 _______________________________________________________________________________; 

r) 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  

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76, D.P.R. 
445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

Li, ______________________________________  

 

F.to _______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 
ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato: 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura 
e/o controllo; 

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della gara 
in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che 
qui si intendono espressamente richiamati; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
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– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è l’Autorità Portuale di 
Gioia Tauro e, in particolare, per l’Area Tecnica il Dirigente Saverio Spatafora. 

 

Li, _____________________________________________________________ 

 

F.to ____________________________________________________________ 

 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di 
un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
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Parte B) 

DICHIARAZIONE 

(da completare da parte dei sotto indicati soggetti se diversi dal firmatario della dichiarazione Allegato 
2, Parte A): 

– tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 

– tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 

– amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società; 

N.B.: ogni soggetto deve compilare e firmare la dichiarazione, allegando, pena esclusione, copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di un 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, in corso 
di validità. 

Il sottoscritto _________________________________, nella sua qualità di ______________________ 
dell’impresa ___________________, con sede in ______________________ via _________________; 

 

DICHIARA 

AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 46, D.P.R. 445/2000 

 

essere nato a ________________________________________, il ___________________________, e 
di risiedere in ________________________________, via ___________________________________; 

–  il proprio C.F. è il seguente: ________________________________________________________; 

– in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m), D.Lgs. 163/2006, nel proprio 
Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue: __________________________ 
e che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione (art. 3, 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, legge 575/1965; 

– non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

– nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non vi è stata l’estensione degli effetti derivanti 
dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente. 

 

DICHIARA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47,D.P.R. 445/2000 

– nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna con beneficio della non 
menzione nel Certificato del Casellario giudiziale, a richiesta dell’interessato, oppure indica di 
seguito le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione: _______________________ 

________________________________________________________________________________; 

– nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento), per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla  moralità professionale. 

 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 
445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

Li, _________________________________________________ 

 

F.to _________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________, ai sensi 
dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato: 
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– il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o 
controllo; 

– il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della gara in 
oggetto, con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici che qui si intende espressamente 
richiamata; 

– gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
– il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è l’Autorità Portuale di 

Gioia Tauro e, in particolare, per l’Area Tecnica il Dirigente Saverio Spatafora. 
Li, ____________________________________________________________; 

 

F.to ___________________________________________________________; 

 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, o di 
un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 

 

 


