
 

Modulo A 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Spett.le 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste 

Via K. L. von Bruck, 3 

34144 TRIESTE 

 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di “Adeguamento funzionale del Pontile San Sabba situato presso il Punto Franco Oli 

Minerali del Porto di Trieste. Progetto AdSP n. 1833.” 
CUP  C94C17000010005 CIG [72496876F7]. 

Domanda di partecipazione alla gara 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… nato a …………… 

………………………… il ….../….../……...., residente in ………………………………… (Provincia 

di…………………………………), Via ………………………………………………, n. …….., CAP 

………………., codice fiscale ……………………………………………., in qualità di ………………. 

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

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

……………………………… (Provincia di ………………………….), Via …………………………… 

………………………………………., n. …….., CAP ……………………………, codice fiscale ……. 

………………………………………………………, P.IVA ………………………………….., codice  

attività …………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

 

□ operatore economico singolo; 

 

□ raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario ……………………………………………………………………………………………….. 

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………. 

Mandante ………………………………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………….. 

Mandante ………………………………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………….. 

Mandante ………………………………………………………………………………………………… 

% di partecipazione …………………………………………………………………………………….. 

Produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 

 



 

□ raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituirsi fra i seguenti operatori economici: 

Mandatario ……………………………………………………………………………………………….. 

% di partecipazione ………………………………………………………………………………………. 

Mandante ………………………………………………………………………………………………… 

% di partecipazione ……………………………………………………………………………………… 

Mandante ………………………………………………………………………………………………… 

% di partecipazione ……………………………………………………………………………………… 

Mandante ………………………………………………………………………………………………… 

% di partecipazione ……………………………………………………………………………………… 

Presentare una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento, che, in 

caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

capogruppo. 

 

□ consorzio. A tal fine dichiara di partecipare per le seguenti consorziate (indicare ragione sociale, 

sede legale, codice fiscale, parti del servizio che saranno eseguite dalle consorziate) ...................... 

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

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

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

(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 Modulo B per quanto di pertinenza) 

 

□ GEIE formato dai seguenti soggetti (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale, quota di 

partecipazione).............................................................................................................................................

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

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

 

□ operatore economico facente parte di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai 

sensi dell’articolo 3, comma 4-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.; 

 

□ operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nel proprio Paese. 

 

 

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

(luogo e data) 

 

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

(timbro e firma del dichiarante) 

 

 

 

 
NOTE: 

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 



 

 

Modulo B 
MODELLO DI DICHIARAZIONE 

 

Spett.le 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste 

Via K. L. von Bruck, 3 

34144 TRIESTE 

 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di “Adeguamento funzionale del Pontile San Sabba situato presso il Punto Franco Oli 

Minerali del Porto di Trieste. Progetto AdSP n. 1833.” 
CUP  C94C17000010005 CIG [72496876F7]. 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… nato a …………… 

………………………… il ….../….../……...., residente in ………………………………… (Provincia 

di…………………………………), Via ………………………………………………, n. …….., CAP 

………………., codice fiscale ……………………………………………., in qualità di ………………. 

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

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

……………………………… (Provincia di ………………………….), Via …………………………… 

………………………………………., n. …….., CAP ……………………………, codice fiscale ……. 

………………………………………………………, P.IVA …………………………………..., codice  

attività …………………………………………………………………………………………………….. 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1.  

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

(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta la qualificazione nella 

categoria prevalente OG7 “Opere marittime”; 

 

o (in alternativa all’attestazione SOA, data la non obbligatorietà) il possesso dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, DPR 207/2010; 

 

2. che l’operatore economico è iscritto 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): 

1) numero di iscrizione ………………………………………………………………………………….. 

2) data di iscrizione ……………………………………………………………………………………… 

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

4) forma giuridica ……………………………………….......................................................................... 

 

3. di osservare, all’interno della propria società, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 

4. che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: …………………………………. 

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

ed autorizza l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste all’invio di 

dette comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata 

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

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

 

5. 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’AdSP e non verranno in alcun modo 

diffusi. 

 

 

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

(luogo e data) 

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

(timbro e firma del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

Si allega altresì il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato da parte del singolo 

operatore o di ciascun partecipante in forma associata alla procedura. 


