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MOD. G – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
 Spett.le 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE DI SARDEGNA 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PORTO COCCIANI MOLO SUD FORNITURA E POSA 

DI TRE BITTE, DELL’ALLARGAMENTO DELLA SCASSA DEI MOLI 5-6 DI OLBIA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO PORTUALE. 

 CUP: B71J19000010005   

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

  

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

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

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

Via/Piazza …………………………………………………, n. …………….., CAP ………………., codice 

fiscale ……………………………………………., in qualità di: 

□ titolare o legale rappresentante 

□ procuratore (come da procura generale/speciale in data …………………….. a rogito del Notaio 

………………… rep. n. ……… - che si allega) 

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

con sede legale in ……………………………………………….... (Provincia di ……………………), 

Via/Piazza ……………………………………………………………….. n. …………………………… 

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

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

codice attività …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 

 

1.  □ l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

2. □ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

3. □ che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, 
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informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

4. □ che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

5. □ che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lettera c-quater del D.lgs. 50/2016); 

 

6. □ che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

7. □ che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto (art. 

80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

8. □ che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (titolare e direttore tecnico, in caso di impresa 

individuale; socio e direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore 

tecnico, in caso di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi 

con poteri di direzione e di vigilanza (membri CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza e 

collegio sindacale se società con sistema tradizionale; membri Consiglio Gestione e Consiglio 

Sorveglianza se società con sistema dualistico; membri CdA cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza e Comitato per il controllo sulla gestione se società con sistema monistico) e soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio (indicare i nominativi, le qualifiche, la data ed il luogo di 

nascita, la residenza ed il codice fiscale) sono: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 □ che i seguenti soggetti sono cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, la data ed il luogo di nascita, la 

residenza ed il codice fiscale): 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………... 
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oppure 

 □ non ci sono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 

 

9. □ di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e CASSA 

EDILE, indicando i rispettivi numeri di matricola e di essere in regola con i relativi versamenti 

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) 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 codice civile, il concorrente 

dichiarante si trova in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante e come controllato 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

 

10. □ (se del caso) dichiara di essere iscritto nell’elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..  

 

oppure  

 

□ dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia 

di ………………..; 

 

11.  □ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
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stazione appaltante “Codice di Comportamento per i dipendenti dell’Autorità Portuale,” facente parte 

del Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2021 - 2023 di questa A.d.S.P. (disponibile nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it ), e si impegna, in caso 

di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione 

del contratto, il suddetto codice, obbligandosi altresì - per quanto ivi non previsto - ad osservare e far 

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta di cui al predetto D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. La violazione degli obblighi di 

cui ai sopra richiamati Codice di Comportamento per i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale e 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Autorità, verificata 

l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore 

a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

12. □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

 

Data ________________________ 

  Il Legale Rappresentante/Procuratore 

_____________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 
 


