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Modulo A 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

 Spett.le  

 Autorità Portuale di Trieste 

 Via K. L. von Bruck, 3 

 34143 TRIESTE 

 

 

Oggetto: ITS Adriatic Multi-Port Gateway - Esecuzione attività prevista dal WP3: Affidamento della 

fornitura di un Port Community System volto all’informatizzazione delle operazioni 

portuali. 

Domanda di partecipazione alla gara 

 

 

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

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

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico …………………………………………………….…………………. 

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

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

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

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

- concorrente singolo 

oppure 

capogruppo di un raggruppamento o di un consorzio (specificare il tipo …………………………..…) o 

di un GEIE già costituito fra ……………………………………………………………………………... 

oppure 

da costituirsi fra ……………………………………………………………………………………………………); 

oppure 

mandante di un raggruppamento o di un consorzio (specificare il tipo ………………………..……) o di 

un GEIE già costituito fra ………………………………………………………………………………... 

oppure 

da costituirsi fra ……………………………………………………………………………………………………). 

 

Data ______________________ 

 TIMBRO E FIRMA 

  

 ____________________ 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena 

l’esclusione. 
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Modulo B 
MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 

 Spett.le  

 Autorità Portuale di Trieste 

 Via K. L. von Bruck, 3 

 34143 TRIESTE 

 

Oggetto: ITS Adriatic Multi-Port Gateway - Esecuzione attività prevista dal WP3: Affidamento della 

fornitura di un Port Community System volto all’informatizzazione delle operazioni 

portuali. 

Dichiarazione 
 

 

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

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

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico …………………………………………………….…………………. 

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

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

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

 

 

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: 

 

1. che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 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): 

. 

. 

 

. 

 

... 

ratto applicato ……………………………………. 

indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di se stesso firmatario e dei seguenti altri 

soggetti: 

- per le ditte individuali: titolare e direttore tecnico (se diverso dal titolare); 
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- per le s.n.c.: tutti i soci ed il direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, procuratori speciali con poteri di rappresentanza e 

institori che potrebbero essere coinvolti nell’appalto; 

- per le s.a.s.: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, procuratori speciali con poteri di 

rappresentanza e institori che potrebbero essere coinvolti nell’appalto; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

ed il direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, procuratori speciali con poteri di rappresentanza e institori che potrebbero 

essere coinvolti nell’appalto. 

 

Nominativo Qualifica Luogo e data di nascita Residenza 

    

    

    

    

    

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di società, cessate dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al 

precedente punto): 

 

Nominativo Qualifica Luogo e data di nascita Residenza 

    

    

    

    

 

 

2. che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento degli 

appalti di servizi pubblici previste dall’art. 38, D.Lgs 163/2006, ed in particolare: 

 

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

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei suoi riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

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

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 

del D.Lgs 159/2011; 

 

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se 

stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato della non menzione) 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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c) che ai sensi dell’art. 38, comma 1 - lett. c), D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nei propri confronti e nei 

confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara indicate al precedente punto 1., non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale o 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; 

 

(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se 

stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali 

l’interessato abbia beneficiato della non menzione) 

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

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

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

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

 

(N.B.: si precisa che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara indicate al precedente punto 1. siano state pronunciate 

condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006, ai sensi del medesimo 

comma la società potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente 

dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure 

di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.) 

 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa); 

 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

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

dei contratti pubblici; 

 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la società è 

stabilita; 

 

h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 - comma 1-ter - D.Lgs 163/2006, non risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs 163/2006, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 

la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 
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i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la 

società è stabilita; 

 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, 

n. 68); 

ovvero 

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero 

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo 

proceduto – successivamente al 18/01/2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, 

non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99; 

 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs 08/6/2001, 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 

81/2008; 

 

l) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) che nei propri confronti, 

ai sensi dell'articolo 40 - comma 9-quater - D.Lgs 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (non richiesta nel caso di 

concorrente non stabilito in Italia); 

 

m) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) di non rientrare nei 

motivi di esclusione dalla gara previsti dall’articolo 38, comma 1., lettera m-ter), del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.; (Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dai soggetti di cui 

all’art. 38, comma 1., lettera b), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ovvero: - dal titolare e direttore 

tecnico, in caso di impresa individuale; - dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in 

nome collettivo; - dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in 

accomandita semplice; - in caso di altre società o consorzi, da tutti gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; - inoltre, dai procuratori speciali con 

poteri di rappresentanza e dagli institori che potrebbero essere coinvolti nell’appalto); 

 

n) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) alternativamente: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente. 
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(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.) 

 

o) che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 

1 bis, comma 14, della L. 383/01, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/02 convertito dalla 

Legge 266/02, in quanto (barrare la voce che interessa) 

 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al L. 383/2001; 

 si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si 

è concluso; 

 

p) di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il 

committente. 

 

3. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti 

di partecipazione alla presente procedura di gara ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 62 

del D.P.R. 207/2010; 

 

4. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) di 

concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

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

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

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

(relativamente ai consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra 

forma; per gli stessi consorziati indicati sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di 

cui al precedente punto 2), lettere da a) a p); 

 

5. di aver preso visione degli elaborati attinenti la fornitura e di avere effettuato uno studio 

approfondito degli stessi; 

 

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

gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati ed in particolare nel capitolato di fornitura, posti a base 

di gara; 

 

7. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere consegnata la 

fornitura; 

 

8. di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver giudicato la 

fornitura realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; 

 

9. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire nel periodo previsto per l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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10. attesta l’osservanza, all’interno della propria società, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

 

11. di avere accertato l’esistenza e la disponibilità del personale necessario per l’esecuzione della 

fornitura e che la composizione del gruppo di lavoro, che sarà utilizzato per lo svolgimento 

dell’incarico, con indicazione nominativa dei soggetti componenti e delle rispettive funzioni, è la 

seguente: 

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

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

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

 

12. (ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) che il proprio domicilio eletto 

per le comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è il seguente: 

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

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

………………..ed autorizza l’Autorità Portuale di Trieste all’invio di dette comunicazioni alla 

seguente casella di posta elettronica certificata ……………………………………………………..…… 

o, in mancanza al seguente numero di fax …………………….; 

 

13. (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

che il raggruppamento/consorzio/GEIE è di tipo …………………………………………………………….…; 

 

percentuale di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE della capogruppo è la 

seguente ……..… e quella della mandante è la seguente …..……(indicare la percentuale per ogni 

mandante); 

dalla capogruppo sono le seguenti 

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

e quelle della mandante sono le seguenti 

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

(indicare la parte di servizio per ogni mandante); 

2, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e la relativa percentuale 

di servizi da assumere sono le seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………….; 

capogruppo a …………………………………………………………………………………………..…; 

di servizi pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti o consorzi o GEIE. 

 

14. di avere un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2010/2012 non inferiore € 

900.000,00 (euro novecentomila/00) pari a 3 volte il valore massimo stimato dell’appalto (nel caso di 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE indicare la percentuale posseduta per 

ogni componente il raggruppamento od il consorzio ordinario o GEIE secondo le prescrizioni del 

disciplinare); 

 

15. di avere realizzato un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle del presente appalto riferito 

agli ultimi tre esercizi finanziari 2010/2012, non inferiore a € 450.000,00 (euro 

quattrocentocinquantamila/00), pari a 1,5 volte il valore massimo stimato dell’appalto; 
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16. di aver prestato a favore di clienti pubblici e/o privati con manifestazione di corretta esecuzione 

della fornitura e di piena soddisfazione dagli stessi certificata, forniture analoghe a quella oggetto di 

gara svolte nel triennio 2010/2012 con l’indicazione di importi, date e destinatari, per un importo 

complessivo non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00); 

 

17. e garantisce una comprovata esperienza nella gestione dei processi portuali e di punto franco, tali da 

diminuire il più possibile il coinvolgimento di APT nelle analisi, garantendole il solo ruolo 

autorizzativo dello stesso. 

 

18. di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili vengono 

chiesti per adempiere ad un obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento 

instaurato con la presente gara. Tali dati saranno conservati dall’Ente e non verranno in alcun modo 

diffusi. 

 

 

Inoltre, a seguito della sottoscrizione del “Protocollo di Legalità” tra la Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo (U.T.G.) di Trieste e l’Autorità Portuale di Trieste ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

il sottoscritto: 

- comunica le proprie posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di _______________________ matricola n. ____________, 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ______________________ matricola n. ____________, 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento 

_____________________________________________________________________________; 

– se del caso, indica i motivi di mancata iscrizione___________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

– dichiara che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti, di applicare il C.C.N.L. 

___________________________________________________ (riportare il settore pertinente); 

– dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo per l’impresa aggiudicataria di trasmettere all’A.P.T. 

l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante nel presente appalto; 

- elenca tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede) 

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

…………………………………………………………………………………………… 

indipendentemente dal fatto che partecipano alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del 

codice civile, il concorrente dichiarante si trova in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come 

controllante e come controllato; 

- si obbliga a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione alla stazione 

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

o nel corso dell’esecuzione della fornitura; 

- si obbliga a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone 

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 familiari; 

- si obbliga a comunicare alla stazione appaltante senza ritardo, e fino alla conclusione della fornitura, 

ogni eventuale variazione nei propri assetti societari. 
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Data_________________   TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena 

l’esclusione dalla gara. 
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Modulo C 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 

 Spett.le 

 Autorità Portuale di Trieste 

 Via K. L. von Bruck, 3 

 34143 TRIESTE 

 

 

Oggetto: ITS Adriatic Multi-Port Gateway - Esecuzione attività prevista dal WP3: Affidamento della 

fornitura di un Port Community System volto all’informatizzazione delle operazioni 

portuali. 

Dichiarazione 
 

 

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

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

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico …………………………………………………….…………………. 

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

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

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

 

 

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

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 

D.Lgs 159/2011; 

b) che nei propri confronti, non sussistono 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’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale o 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; 

 

(IN CASO CONTRARIO, indicare TUTTE LE RISULTANZE del casellario giudiziale, comprese le 

condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione) 

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

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

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

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

 

c) di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili vengono chiesti 

per adempiere ad un obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento 

instaurato con la presente gara. Tali dati saranno conservati dall’Ente e non verranno in alcun modo 

diffusi. 

 

Data_______________  TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena 

l’esclusione dalla gara. 
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Modulo D 
 

MODELLO PER L’INDICAZIONE DEL TERMINE TEMPORALE PER LA PREDISPOSIZIONE 

DELL’INTEROPERABILITÀ DEL SOFTWARE CON LA EDI-PLATFORM 

 

 Spett.le  

 Autorità Portuale di Trieste 

 Via K. L. von Bruck, 3 

 34143 TRIESTE 

 

 

Oggetto: ITS Adriatic Multi-Port Gateway - Esecuzione attività prevista dal WP3: Affidamento della 

fornitura di un Port Community System volto all’informatizzazione delle operazioni 

portuali. 

 

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

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

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico …………………………………………………….…………………. 

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

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

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

 

DICHIARA 

 

di offrire i tempi per la predisposizione dell’interoperabilità del software con la EDI-platform come 

prospettati nella seguente tabella: 
 

Predisposizione 

interoperabilità software 

con la EDI-platform  

TEMPO MASSIMO TEMPO OFFERTO 

 15 gg. ________ 

 

NB: IL TERMINE MINIMO INDEROGABILE PER LA PREDISPOSIZIONE 

DELL’INTEROPERABILITÀ DEL SOFTWARE CON LA EDI-PLATFORM E’ STIMATO IN 7 

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI 

AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI A.P.T. 

L’EVENTUALE RIDUZIONE DEI TEMPI OLTRE DETTO TERMINE MINIMO NON SARA’ 

CONSIDERATA E RICONDOTTA AI MINIMI INDEROGABILI. 

 

Data_______________  TIMBRO E FIRMA 

 

 

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena 

l’esclusione dalla gara. 


