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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE       
 
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 

 
      Spett.le Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno settentrionale  
      Uffici di Piombino 
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 7, del d.lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.4, del d.lgs. n.50/2016 del : 

Servizio di ordinaria manutenzione consistente nella pulizia delle aree a terra, degli 
specchi acquei e degli ambiti di giurisdizione nel porto di Piombino 

per un periodo di 6 mesi eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 
3 mesi (1° Marzo 2018 - 30 Novembre 2018) 

CIG: 7371172390 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________ codice fiscale n. _________________
  
nato il _____________ a ____________________________________ in qualità di   ___________________  
 
_________________________ dell’impresa ___________________________________________________  
 
con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  ________  
  
con sede operativa in _______________  Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______ 
  
Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________ 
 
partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________ 
   

 
MANIFESTA  

 
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto qualificandosi come: 
 

o Impresa singola; 
o Raggruppamento temporaneo di imprese; 
o Consorzio ordinario; 
o Consorzio stabile; 
o Altra tipologia di impresa (specificare la tipologia) ________________________________ 

 
 
(solo per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) 
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DICHIARA 
 
che la/le impresa/e mandataria/mandante del R.T.I./consorzio ordinario è/sono la seguente/i 
 
DENOMINAZIONE – RAGIONE SOCIALE- RUOLO NEL R.T.I. SEDE LEGALE 
  
  
  
  

 
che i servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa, con indicazione delle rispettive quote di 
partecipazione al raggruppamento, sono le seguenti: 
 

IMPRESA SERVIZI 
CHE VERRANNO ESEGUITI 

QUOTA PARTECIPAZIONE 

   
   
   
 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto: 

□  quale impresa mandataria / capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite 
singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e 
impresa/e mandante/i;  

□ quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 
qualificata come mandataria / capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;  

 
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane oppure consorzi stabili) 
 

□ che il consorzio concorre in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei 
consorziati; 
 

□ che la/e società designata/e come consorziata/e esecutrice/i del servizio è/sono la/e 
seguente/i:  
 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 
1    
2    
3    
 

 
e che la/e Società sopra indicata/e allega/allegano il presente modello compilato, rendendo le relative 
dichiarazioni e dichiarando autonomamente l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
1. (Requisiti di ordine generale) 

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016; 
- di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all’art.32 

quater del Codice penale (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione); 
- l’assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente ai 

sensi del d.lgs. n.159/2011 (Codice antimafia); 
- l’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001;  
- l’insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all’art.14, c. 1 del d.lgs. n.81/2008, art.9, c. 2, lett. c) del 

d.lgs. n.231/2001 (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione); 
- l’insussistenza delle condizioni di cui all’art.1-bis, c.14 L. n.383/2001 (piani individuali di emersione); 
- di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 
 

2. (Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016) 
 

a)   che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato di: _____________________________________________________________________ 
 
per la seguente attività: _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
b)   che l’Impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss. 
mm. e ii. nella categoria 1, classe _______ , sottocategoria “spazzamento meccanizzato” classe _____; 
categoria 4, classe ____; categoria 5, classe ______;  
 
c)   che l’Impresa è iscritta nell’apposito registro tenuto dalla Camere di Commercio per lo svolgimento 
delle attività di disinfestazione e derattizzazione. 

 
 

3. (Requisiti di capacità economica e finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. 50/2016) 
 

a) di aver realizzato nei seguenti tre esercizi 2014-2015-2016 un fatturato globale medio annuo non 
inferiore ad Euro 75.000,00 al netto dell’IVA pari ad Euro: __________________________ (al netto 
dell’IVA); 

(di cui: 2014 _______________________ 2015 ________________________ 2016 
____________________); 

 
b) di aver realizzato nei seguenti tre esercizi 2014-2015-2016 un fatturato specifico medio annuo (nel 
settore di attività oggetto dell’appalto) non inferiore ad Euro 50.000,00 al netto dell’IVA, pari ad 
Euro_____________________________ (al netto dell’IVA); 

(di cui: 2014 _______________________  2015 ________________________ 2016 
____________________). 
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4. (Requisiti di capacità tecniche e professionali) 
 

a) di aver svolto nel triennio antecedente i seguenti servizi analoghi a quelli indicati nel Capitolato 
(indicare oggetto, committente, date e importo): 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 

 

b) di avere la disponibilità dei mezzi indicati all’art. 7 del capitolato per lo svolgimento del servizio; 

 

5.  (indicazione facoltativa in fase di manifestazione di interesse, obbligatoria in sede di presentazione 
dell’offerta) 
 
che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 fermi restando i divieti, i limiti e le 
condizioni di legge e di regolamento: 

 

□ non intende subappaltare alcuna parte del servizio; 

 

□ intende ricorrere al subappalto nel limite di legge, ferme restando le proprie responsabilità e solo 

previa autorizzazione della Stazione Appaltante; a tal fine indica di seguito il servizio o le parti di servizio 

che intende subappaltare: ______________________ e la quota percentuale (entro il limite massimo del 

30% dell’importo contrattuale) del servizio che intende subappaltare: ________ %; 

 

6. □ Avvalimento 

□ che la presente impresa ricorre all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016; i 
requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi sono: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

□ e che a tal fine allega il modello 2 denominato “Avvalimento - dichiarazione sostitutiva del soggetto 
ausiliato”); 

□ che l’impresa ausiliaria è la seguente: _______________________________________________; 

□ che l’impresa ausiliaria rende tutte le dichiarazioni previste dal modello 3 denominato “Avvalimento 
- dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario”; 
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7. di indicare per le comunicazioni i seguenti recapiti: 
  

     Indirizzo sede legale: ---------------------------------------  (obbligatorio) 
     Indirizzo sede operativa: ----------------------------------- (obbligatorio) 
     Telefono: ------------------------------------- 
     Fax: -------------------------------------------- 
     PEC: ------------------------------------------- (obbligatorio) 

 
 
8. di allegare copia del documento di identità/riconoscimento in corso di validità del Sottoscrittore. 

 
         
 
 LUOGO E DATA                                                                                                 FIRMA 
 

______________________                                                     _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
Allegato: 
- Copia del documento di identità/riconoscimento in corso di validità del Sottoscrittore 
 
 
 


