
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

E CONNESSE AUTODICHIARAZIONI 
 

 

 

Spett.le 

AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE 

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 

34143  TRIESTE   TS 

 

 

 

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto dei “Lavori di adeguamento strutturale 

(upgrading/revamping) di due gru di banchina Paceco Reggiane (anno 1994) al Molo VII del Porto 

di Trieste. Progetto APT n. 1784.” 

Importo dell'appalto a base di gara: € 9.476.958,88, di cui € 8.874.958,88 per lavori, € 

140.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 462.000,00 per la 

progettazione. 

Deliberazione Presidente APT n. 479/2014 di data 09 dicembre 2014. 

Codice identificativo gara CIG n. [6041900D98]; CUP: C94B14000120005. 

Domanda di ammissione alla gara e connesse autodichiarazioni. 

 

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

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

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

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

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

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

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

codice attività………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 
□ impresa singola. 

oppure 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………………….. 

(oppure da costituirsi fra le imprese………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….). 

oppure 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………………….. 

(oppure da costituirsi fra le imprese………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….). 

oppure 
□ operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., stabilito in altro Stato 

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta il possesso 

della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

 

a1) che l’impresa 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 imprese 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) data di iscrizione……………………………………… 

3) durata dell’impresa/data termine….………………….. 

4) forma giuridica………………………………………... 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari, 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 (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita, la residenza) 

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

6) che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, 

la residenza): 

…………………………………………………………………………………….………

……….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

oppure 

non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 

 

b) 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; 
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c) 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 (tale dichiarazione deve essere resa integralmente, a pena 

di esclusione, dai soggetti di cui alla lettera a1) – sub 5), 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); 
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

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

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né comunque condanna con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (tale dichiarazione deve essere resa integralmente, a 

pena di esclusione dai soggetti di cui alla lettera a1) – sub 5), 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; - dai procuratori speciali con poteri di rappresentanza e dagli institori che 

potrebbero essere coinvolti nell’appalto; - inoltre, dai soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui alla lettera a1) – 

sub 6); (in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 

il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima); 

e) 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 è stata rimossa); 

f) 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; 

g) 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; 

h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita; 

i) 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 
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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; 

j) 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 è 

stabilita; 

k) 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; 

l) 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; 

m) (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) 

n) (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); 
 

o) le seguenti condanne penali riportate: 

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

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

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

ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 
o) l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

p) “di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001”; 

oppure 
p) “di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo 

di emersione si è concluso”; 
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q) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non 

possiede l’attestazione di qualificazione) 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; 

r) (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: 

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

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

(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 alle precedenti lettere da a) a q) del presente modello); 

 

s) (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 ………………………………………...; 

 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

t) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a  

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

u) che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

v) le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento:………………………………………………………………………………

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

 

w) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all'articolo 90, comma 8, del D.Lgs 

12.04.2006, n. 163 e s.m.i. con il soggetto incaricato della progettazione dell'opera; 

 

x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

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) 

CASSA EDILE di ______________________ matricola n. ____________, 
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(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) 

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ______________________; 

 

– 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 presso il cantiere; 

 

- 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 dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle 

procedure di affidamento ad imprese terze; 

 

- 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 impegna a comunicare alla stazione appaltante senza ritardo, e fino al completamento 

dell’opera, ogni eventuale variazione nei propri assetti societari nonché negli assetti societari di 

eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l’intervento nei cantieri, 

compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi ivi 

compresi quelli ritenuti “sensibili”: - trasporto di materiali a discarica; - smaltimento rifiuti; - 

fornitura e/o trasporto terra; - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di 

materiale da cava di prestito per movimento terra; - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; - 

fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; - noli a freddo di macchinari; - fornitura 

con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi 

dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs 163/2006; - servizio di autotrasporto; - “guardiania di 

cantiere”. 

 
 

............................................................, ................................. 

(luogo e data) 

 

 

.................................................................................... 
(timbro dell’impresa e firma del dichiarante) 
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Note ed istruzioni per la compilazione: 
 
1) ciascun concorrente deve compilare la presente domanda cancellando dal testo le 

condizioni ad esso non pertinenti; 
2) la domanda di ammissione e le annesse autodichiarazioni di cui al presente schema 

devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità di 
ciascun sottoscrittore; 

3) nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura; 
4) in caso di ATI o Consorzio non ancora formalmente costituita/o il presente schema 

va reso da ciascun legale rappresentante (o procuratore) delle imprese facenti parte 
della compagine. 


