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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE  

Contrada Punta Cugno, Palazzina Ed.1  
     presso il Porto Commerciale  

                            96011 - Augusta (SR) 
 
 

 
 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura esperita per l’affidamento ai senso dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs 50/2016, del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici della sede di 
Augusta, e relative aree di pertinenza, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Orientale, e dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti.  
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il 
___________________in qualità di (carica sociale)_____________________________________ 
dell’Operatore economico __________________________________________________________ 
sede legale ____________________________ sede operativa ______________________________ 
n. telefono ________________ n. fax _______________PEC_______________________________ 
Codice Fiscale ________________________Partita IVA _________________________________ 
  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, 
 

DICHIARA, 
 
Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e precisamente:  
1. Che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per uno dei seguenti reati (art. 80 comma 1del Codice): 
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 
291quater 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 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, 
322bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
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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. 

2. Che nei propri confronti non sussiste alcuna delle 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'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80 comma 2 
del Codice); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti, come definite al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.  
(art. 80 comma 4 del Codice); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X 
del Codice (art. 80 comma 5, lettera a), del Codice); 

5. di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (art. 80 comma 5, 
lettera b), del Codice); 

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, tra cui  rientrano quelli indicati al comma 5, lettera c, dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

7. di non incorrere con la partecipazione alla procedura di gara in una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5, lettera d), del Codice); 

8. di non operare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del Codice, che non possa essere risolta con 
misure meno intrusive (art. 80 comma 5, lettera e), del Codice); 

9. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 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 decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 (art. 80 comma 5, lettera f), del Codice); 

10. di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80 comma 5, lettera g), del Codice); 

11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55, oppure che è trascorso il termine di anni uno decorrente dalla data dell'accertamento definitivo della 
violazione e che la violazione è stata rimossa (art. 80 comma 5, lettera h), del Codice);  
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12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui  all'articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80 comma 5, lettera i), del Codice); 

13. di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80, comma 5 lettera l), del Dlgs n. 50/2016, ovvero pur 
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 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (art. 80 comma 5, lettera l), del Codice); 

14. Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita Codice Fiscale e qualifica/carica 
ricoperta) dei seguenti soggetti anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente:   
(titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se 
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio). 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

15. che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016, su indicati non si trovano nelle condizioni 
di cui all’art. 80 comma 1, comma 2, comma 5 lettera l) del medesimo decreto;   

16. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni; 

17. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
18. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

19. dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 
383 e ss.mm.ii.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) dichiara di essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono 
conclusi; 

20.  (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle back list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;  
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(Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,  dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi art. 37 
del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta 
autorizzazione.) 

21. si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all’Autorità Portuale 
di Augusta ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara 
o nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti e 
comunque ogni illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del 
servizio;  

22. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all’Autorità 
Portuale di Augusta, 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 (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; 
danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere, ecc); 

23. di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del D.L. 4.7.2006, n. 223 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248; 

24. che non sussiste la causa interdittiva  di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 
all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

25. dichiara di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D. 
Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di 
cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

26. dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, l'Autorità Portuale di 
Augusta prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, 
deve verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 
tale importo e, in caso affermativo, non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza 
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle 
somme iscritte a ruolo; 

27. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale;   

28. di aver preso esatta conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto e smaltimento dei 
rifiuti - anche speciali - e/o residui di precedenti lavorazioni 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 servizi; 

29. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fina da ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

30. di essere perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative 
all’appalto, che possano influire sull’esecuzione del servizio e sulla valutazione del corrispettivo e di 
accettarne tutte le condizioni 
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31. che la propria offerta si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti 
dall’esecuzione del servizio e delle forniture oggetto dell’appalto; 

32. che il ribasso offerto è fisso ed invariabile, frutto esclusivamente di calcoli di propria convenienza, 
pienamente remunerativo e tale da consentire l’esecuzione a regola d’arte del servizio appaltatati e 
l’integrale adempimento degli obblighi indicati nei documenti di gara; 

33. dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria 
e di capacità tecnica e professionale, richiesti dall’ART. 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, a fini della partecipazione alla procedura ed ALLEGA: 
34.1 dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui agli art 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.I.A.A.) o Albo provinciale delle imprese artigiane con appartenenza almeno alla fascia 
di classificazione di cui all’articolo 3 lettera a) del D.M. 274 

       34.2 dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui agli art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,             
contenente l’indicazione del fatturato specifico medio annuo realizzato nel settore di attività oggetto 
del presente appalto realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per un importo 
complessivo, I.V.A. esclusa, pari almeno all’importo complessivo stimato oggetto della procedura, da 
intendersi quale cifra complessiva del triennio. 
34.3 dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui agli art 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, inerente il possesso della Certificazione del Sistema di Gestone della Qualità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 (o equivalenti) idonea, pertinente e proporzionate ai servizi di pulizia. 
(Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato, devono essere 
comprovati per intero nella quota parte del periodo di attività. Il mancato possesso, anche di uno solo 
dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara). 

34. dichiara di essere consapevole che l’Autorità potrà avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale; 

35. dichiara di essere consapevole che l’Autorità potrà avvalersi della facoltà di prorogare il contratto 
iniziale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Autorità; 

36. di autorizzare l’Amministrazione a trasmettere tramite posta elettronica certificata, le comunicazioni 
inerenti la presente procedura; 

37. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. 

38. Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 
                                                                                            Timbro e Firma                                                                                 

                                                                   ___________________________________ 


