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 Spett.le 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare di Sardegna 

Molo Dogana 

09123 Cagliari 

 

 

Oggetto: Attività di caratterizzazione, ai sensi del DM 173/2016, dei sedimenti marini dei fondali 

dello specchio acqueo compreso tra i Moli Sabaudo e Rinascita del Porto di Cagliari, da 

eseguirsi per il progetto SE.D.R.IPORT – “sedimenti, dragaggi, rischi portuali” nell’ambito 

del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014 – 2020 - 

CUP (RAS) E79G16001230003  – RUP Ing. Alessandra MANNAI 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA  

 

 

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

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

residente a  ………………………………………..……………………………………...…...... 

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

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

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

C.F.: ………………………………………………..partitaIVA……………….……………… 

 
ESPRIME INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI TRATTASI COME: 

 

lettera a)  �    imprenditore individuale 

�    società 

�    cooperativa  

 

lettera b)  �  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

                �  consorzio tra imprese artigiane 
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lettera c)  �  consorzio stabile 

 

lettera d)  �   raggruppamento temporaneo di concorrenti 

 

lettera e)  �  consorzio ordinario di concorrenti 

 

lettera f) �   aggregazione tra imprese aderenti contratto di rete 

 

lettera g) �   soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) 

 

�  impresa consorziata esecutrice  

�  in avvalimento ai sensi dell’ art. 89 del D.lgs 50/2016 con:___________________________  

___________________________________________________________________________  

�  come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

�  orizzontale  

�  verticale  

�  misto  

già costituito fra le seguenti imprese:________________________________________  

______________________________________________________________________  

Oppure  

�  come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

�  orizzontale  

�  verticale  

�  misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese:________________________________________  

______________________________________________________________________  

Oppure  

�  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

�  orizzontale  
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�  verticale  

�  misto  

già costituito fra le seguenti imprese:________________________________________  

______________________________________________________________________  

Oppure  

�  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

�  orizzontale  

�  verticale  

�  Misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese:_______________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

 
A tal fine  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 

DICHIARA 

A)   (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

    che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, non è stata 

pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., anche riferita a 

un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per uno dei 

seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 

del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

(oppure) 

 

che nei propri confronti è stato pronunciato un provvedimento contemplato dalla presente lettera A) 

per i seguenti reati:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(oppure) 

 

di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lett. A), in quanto non sussiste una sentenza 

definitiva che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi (specificare i riferimenti), ma 

che ha risarcito o si impegna a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti (specificare pena inflitta, e provvedimenti adottati per il risarcimento): 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(oppure) 

 

di trovarsi in una delle situazioni di cui alla presente lett. A), in quanto sussiste una sentenza 

definitiva che ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le fattispecie di 

reato (specificare i riferimenti), ma che ha risarcito o si impegna a risarcire qualunque danno causato 

dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (specificare pena inflitta, e provvedimenti adottati 

per il risarcimento): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

N.B. Non vanno indicate nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima mentre devono essere indicate le 

condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione. 

B) che, nei propri confronti, ai sensi del comma 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, non sussistono 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto; 

C) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quello dello Stato in cui sono stabiliti; 

 (oppure) 

di aver omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602; 
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(oppure) 

 di aver commesso violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi 

non più soggetti ad impugnazione; 

(oppure) 

  di aver commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale che costituisce ostacolo 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 30gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 

1° giugno 2015; 

(oppure) 

  di aver ottemperato ai propri obblighi avendo pagato o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il 

pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, come risulta dalla seguente documentazione:__________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

(oppure) 

�    che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi 

suddetti sussiste un procedimento ovvero un’iscrizione a ruolo avverso alla quale intende 

ricorrere e indica:________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;  

E) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità;  
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F-bis) di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

F-ter) di non avere 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 

G) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, non diversamente risolvibile; 

H) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

I) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. 

Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

I-bis) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

J) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti, ovvero ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

K) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

L)  (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

(per i concorrenti che occupano non più di 14 dipendenti e per i concorrenti che occupano 

da 15 a 35 che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

    di non essere assoggettato agli obblighi di  cui alla L. 68/99; 

(oppure) 

(per i concorrenti le imprese che occupano più di 35 dipendenti o per le imprese che 
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occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) 

 di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/99; 

M) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L.  n. 152/91, convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 203/91 ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ovvero non li 

ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689;  

(oppure) 

        che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L.  n. 152/91, 

N) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

�     di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

�     di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

�     di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

 

O) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 o comunque 

non sia incorso, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

P) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto 

del Ministro delle Finanze del 04.05.199 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 21.10.2001; 

(oppure) 

  di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto del 
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Ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 21.10.2001 e di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 14.12.2010. 

Q) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente;  

R) (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è/sono cessato/i dalla carica il 

titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società 

in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

(oppure) 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica di 

__________________________________il/la Signor/ra________________________________ 

__________________________________il/la Signor/ra________________________________ 

__________________________________il/la Signor/ra________________________________ 

__________________________________il/la Signor/ra________________________________ 

__________________________________il/la Signor/ra________________________________ 

 

e,  per quanto a mia conoscenza, non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ovvero una misura interdittiva; 

(oppure) 

che essendo stata pronunciata nei confronti del/i Signor/ri (indicare le generalità)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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cessato/i dalla carica di ___________________________________________________________ 

un provvedimento contemplato per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi (specificare quale)___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

(specificare quali)_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

S) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL, indicando i 

rispettivi numeri di matricola, il numero dei dipendenti e di essere in regola con i relativi 

versamenti 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

T) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _____________________________________________come di seguito indicato: 

attività: ______________________________________________________________________ 

numero di iscrizione: ___________________________________________________________ 

data di iscrizione: _____________________________________________________________ 

durata della ditta/data di fine attività: ______________________________________________ 

forma giuridica: _______________________________________________________________ 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

 

Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi: 

cognome nome________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il ________________________ 

C.F.: ________________________________________________________________________ 

cognome nome________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il ________________________ 

C.F.: ________________________________________________________________________ 
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cognome nome________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il ________________________ 

C.F.: ________________________________________________________________________ 

(per tutte le imprese) Direttori Tecnici: 

cognome nome_________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il _________________________ 

C.F.: _________________________________________________________________________ 

Collegio Sindacale: 

Sindaci effettivi:  

cognome nome__________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il __________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________ 

cognome nome__________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il __________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________ 

Sindaci supplenti:  

cognome nome__________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il __________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________ 

cognome nome__________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il __________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________ 

Membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza  

cognome nome__________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il __________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________ 

cognome nome__________________________________________________________________ 

qualifica: ______________ nato a _______________________il __________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________ 
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U) (segnare con una crocetta la voce che interessa)  

�  di essere una micro impresa poiché avente un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o 

totale di bilancio annuale non superiore a € 2.000.000;  

(oppure)  

�  di essere una piccola impresa poiché avente un organico inferiore a 50 persone e un fatturato o 

totale di bilancio annuale non superiore a € 10.000.000;  

(oppure)  

�  di essere una media impresa poiché avente un organico inferiore a 250 persone e un fatturato 

annuale non superiore a € 50.000.000 ovvero un totale di bilancio annuale non superiore a € 

43.000000;  

(oppure) 

�  di essere una grande impresa poiché avente un organico con 250 o più persone oppure, anche 

con meno di 250 persone, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio 

superiore ai 43 milioni di euro. 

 

U) (segnare con una crocetta la voce che interessa)  

�  ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a) dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e smi, che 

non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o 

commerciali e autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione di 

presentata per la partecipazione alla gara nel caso in cui un partecipante alla stessa eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”;  

(oppure)  

�  ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a) dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e smi, che 

le seguenti parti dell’offerta (indicare) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

�  costituiscono segreto tecnico o commerciale per le seguenti motivazioni (specificare) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________  

e pertanto non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 
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di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerta anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale; 

V)   di essere iscritto presso l’ Agenzia delle Entrate di ________________________________ 

W) che la pec al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura è la 

seguente:   

_______________________________________________________________________________ 

X) di possedere certificazioni nazionali e/o internazionali relative all’inserimento in circuiti di 

calibrazione specifici (es. QUASIMENE, etc.) laddove esistenti, che diano dimostrazione della 

qualità delle analisi, ed in particolare: ______________________________________________  

(Per i laboratori privati)  

di essere accreditati da parte di organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 

per i parametri utilizzati ai fini della classificazione della qualità dei materiali di cui al Capitolo 2 

dell’Allegato Tecnico di cui al DM 173/2016, ed in 

particolare:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________  

(N.B.: non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei 

requisiti di idoneità professionale di cui all’art.6 dell’avviso) 

 

Y) di aver svolto negli ultimi tre anni (2017-2018 e 2019) servizi analoghi (caratterizzazioni ai sensi 

del Manuale Apat – Icram o del DM 173/2016), effettuati per committenti pubblici o privati, per 

un importo pari a 2 volte il valore stimato delle analisi (€ 68.4000,00) ed in particolare: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03 e del GPR, Regolamento UE 2016-

679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

 

(DATA) (FIRMA)      

 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità 


