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 aperta per l’affidamento dei Lavori di bonifica da amianto in Punto Franco Scalo
Legnami del Porto di Trieste. Progetto APT n. 1789.
CIG n. 6060046C26 – CUP n. C97E14000190005.
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 aperta indicata in oggetto come:
□ operatore economico singolo;
□ raggruppamento temporaneo di operatori economici 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 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 dell’ appalto 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 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5;
□ operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel proprio Paese.

............................................................, .................................
(luogo e data)
....................................................................................
(timbro e firma del dichiarante)

NOTE:
Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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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 aperta per l’affidamento dei Lavori di bonifica da amianto in Punto Franco Scalo
Legnami del Porto di Trieste. Progetto APT n. 1789.
CIG n. 6060046C26 – CUP n. C97E14000190005.
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.

che l’operatore economico 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 nelle seguenti categorie:
 prevalente OG1 “edifici civili ed industriali” e classifica adeguata ai lavori da assumere (min.
III);
 scorporabile OG12 “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” e classifica
adeguata ai lavori da assumere (min. II);

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………………………………………………………………
per
la
seguente
attività
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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1)
2)
3)
4)

…………………………………………………………………………………………………………
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):
numero di iscrizione …………………………………………………………………………………..
data di iscrizione ………………………………………………………………………………………
durata dell’impresa/data termine ….………………………..................................................................
forma giuridica ………………………………………..........................................................................

3. □ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ma di aver formulato l’offerta
autonomamente.
(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.)
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati di progetto;
5. 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;
6. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, dei luoghi e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
7. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
8. 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;
9. 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;
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10. di osservare, all’interno della propria società, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
11. che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ed autorizza la stazione appaltante all’invio di dette comunicazioni alla seguente casella di posta
elettronica certificata ………………………………………………………………………………….
o, in mancanza, al seguente numero di fax ………………………………………………………..…;
12. 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’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico orientale – Porto di Trieste 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)
CASSA EDILE 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) e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è
………………………………………………………………………………………………………….;
– dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo per l’operatore economico aggiudicatario di trasmettere
all’AdSP- l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante;
- 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 D.Lgs 50/2016 civile, il
concorrente dichiarante si trova in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante e
come
controllato
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………;
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- 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. 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016; - servizio di autotrasporto; “guardiania di cantiere”.

............................................................, .................................
(luogo e data)
....................................................................................
(timbro e firma del dichiarante)

NOTE:
 Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
 Allegare altresì il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato da parte del singolo
operatore o di ciascun partecipante in forma associata alla procedura, nonché da parte degli eventuali
soggetti ausiliari e subappaltatori.
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