
 

1 

 MODELLO F  
(per le eventuale Impresa Ausiliaria in caso di avvalimento ex art. 49 D.Lgs 163/06) 
 

DICHIARAZIONE ex dpr 445/00 
Indicazione del mittente 
Con indirizzo di spedizione 
TEL E FAX 

All’Autorità Portuale di Salerno 
Via A. Sabatini n. 8 

84121 Salerno 
 

All’Impresa Concorrente Ausiliata 
Indirizzo 

Località 
 

Oggetto: Domanda di concessione per l’edificio “Stazione Marittima”, della banchina di pertinenza 
(destinata in via ordinaria all’ormeggio delle navi da crociera; in ipotesi straordinarie all’ormeggio di 
unità diverse), ed aree limitrofe strumentali per la viabilità e la sosta di autobus turistici sul MOLO 
MANFREDI – PORTO DI SALERNO, per lo svolgimento del servizio di stazione marittima passeggeri, ai 
sensi dell’art. 36 c. nav., art. 6 legge 84/94, e ss.mm.ii., –- DICHIARAZIONE ex art. 49 commi comma 2 
lettere c), d) e) D.lgs. 163/06. Il sottoscritto………………………………………nato a………….……………………il……………………..e residente in ………………………alla via……………………………………………..n . …………………… Stato…………………C.F…………………………………………….legale rappresentante di ………………... …………………………con sede in ………………………………….alla via ………………………………… ………………. Partita I.v.a………………………c.f.…………... (oppure procuratore speciale della suddetta ditta in forza di procura speciale e rogito del notaio…………………………………….in…….…………..…… data ……….…………), Tel. ___________ telefax ________________consapevole delle conseguenze penali a cui va incontro per eventuali dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  
in qualità di Impresa Ausiliaria del seguente del seguente soggetto giuridico 
concorrente: ____________________________ _(dati/denominazione, sede, P.IVA etc) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

A) □ di essere soggetto non stabilito in Italia  e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater), comma 2, del D.lgs. 163/06, dimostrandolo: 
□ con i seguenti documenti allegati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata in 

lingua italiana idonei: _________________________________________________ 
Ovvero: 

□ con la presente dichiarazione indicando quale Autorità competente, a cui chiedere 
cooperazione per la verifica di quanto dichiarato, la seguente (denominazione, indirizzo, 
Città, Nazione numero di telefono e fax): _______________________________________ 

Ovvero: 
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□ mediante allegata dichiarazione giurata in lingua italiana o corredata da traduzione 
giurata in lingua italiana; 

Ovvero: 

□ mediante allegata dichiarazione in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in 
lingua italiana resa  innanzi a: _______________ (un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a 
riceverla del Paese di origine o di provenienza).  

□  di essere consapevole che in mancanza dei suddetti documenti ovvero dichiarazioni a dimostrazione sarà escluso immediatamente dalla gara. 
B) □  di essere soggetto stabilito in Italia  e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater), comma 2, del D.lgs. 163/06, INDICANDOLE SEPCIFICAMENTE E NEL DETTAGLIO COME DI SEGUITO: _______________e precisamente: che  il concorrente non in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né una procedura di amministrazione straordinaria; o che nei confronti del titolare/legale rappresentante non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 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, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, compresi procuratori, muniti del potere gestionali, generali e continuativi ricavabili dalla procura o 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 che nei confronti del titolare/legale rappresentante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; o (ove le condanne per i reati del punto precedente riguardino i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando) i cessati cui riguardano le predette condanne (indicarle) sono: ________________  

□ e che  il concorrente ha adottato come da allegata documentazione in originale o copia autentica, nella quale dichiara che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 
□ Ovvero, l’esclusione in ogni caso non opera siccome  
□ il reato è stato depenalizzato  □ è intervenuta la riabilitazione 
□ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
□ la condanna è stata r evocata con il seguente provvedimento ________ o □ che  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
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□ ovvero è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione che è stata rimossa; o che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  o che non  ha, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante ovvero di non aver mai eseguito prestazioni in  favore di codesta stazione appaltante; o che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabiliti;  o che nei confronti del concorrente, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; o che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabiliti;  o □   (per soggetti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999; o oppure o □    (per soggetti che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che persiste l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; (barrare il riquadro interessato) o Ai sensi e per gli effetti della Legge 11 novembre 2011, n. 180: -    di rientrare nella categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) poiché, come disposto dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, occupa meno di 250 persone e il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; ovvero - di NON rientrare nella categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) poiché non rispetta le condizioni minime di cui alla raccomandazione della Commissione europea 20 03/361/CE del 6 maggio 2003; o che nei confronti del titolare/legale rappresentante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; o che come verificabile anche sul sito dell’Osservatorio: 
□ non è stato vittima dei reati ex art. 317 e 629 c.p. 
□ è stato vittima dei reati ex art. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 7 DL 152/1991 ed ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, comunicando che gli estremi del 
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provvedimento di rinvio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando a giudizio sono___________________ 
□ è stato vittima dei reati ex art. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 7 DL 152/1991 e non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo la seguente tra le ipotesi contemplate dalla Legge 689/81 c. 4, comma 1: - adempimento di un dovere; - esercizio di una facoltà legittima; - stato di necessità   - legittima difesa - ordine dell'autorita' E che gli estremi del provvedimento di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono___________________ o □ che non si trovi, rispetto ad alcun soggetto alla medesima procedura di affidamento,  in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile Ovvero: 
□   di essere in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile con il seguente soggetto: _____________________________(dati anagrafici o denominazione, sede o residenza, luogo e data di nascita, CF o P.IVA) e di aver formulato autonomamente l'offerta  Ovvero: 
□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla stessa procedura di soggetti che si trovano rispetto al dichiarante in situazione di controllo ex art. 2359 c.c e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

o che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, D.lgs. 163/06, le condanne penali riportate sono le seguenti: 
o ____________________________________ 
o ____________________________________ 
o E quelle  per cui abbia beneficiato della non menzione sono: 
o __________________________________ 
o Ovvero: 
o □ di non avere subito condanne 
o □ di non avere subito condanne per la quali abbia beneficiato della non menzione. 
o (barrare il riquadro interessato) 
o che non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro e quindi attestano l’insussistenza delle condizioni ostative previste dal citato art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973. 
o L’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art, 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e ss.mm.ii. e che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art.36-bis comma 1 del D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006. 
o di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________ (per le imprese con sede in un altro 

stato dell’Unione Europea indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza di cui all'allegato XI C mediante  dichiarazione  
giurata  o  secondo  le  modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito) : _________________ 

o Che le persone autorizzate a rappresentare l'impresa ( tutti i soci se si tratta di società 
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in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi di società in   accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società), sono: __________________________, nato il________res. a _____________, in qualità di________________; __________________________, nato il________res. a _____________, in qualità di________________; __________________________, nato il________res. a _____________, in qualità di________________; 
o in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel / nello: ( indicare i dati di iscrizione ) - Registro Prefettizio__________________________________________________ - Albo Nazionale Società Cooperative A Mutualità Prevalente_____________________________________; 
o le posizioni contributive sono: INPS________________________________ INAIL___________________________________________________ CASSA EDILE: ______________________ di utilizzare per il presente appalto il seguente numero di impiegati amministrativi: __________________, a cui applica il CCNL di _____________________ ed il seguente numero di operai: _______________, a cui applica il CCNL di ______________________; 

 
o di essere in possesso dei seguenti requisiti tra quelli richiesti nella 

procedura in oggetto: __________________________________ __________________________________ 
o di obbligarsi verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente:  __________________________________ 
o □ fa parte del gruppo societario del concorrente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera g), D.Lgs. 163/06 e, pertanto, il concorrente ha attestato che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui discendono gli obblighi di cui all’art. 49, comma 5, del D.Lgs. 163/06, è il seguente: _____________________________; oppure 

□ non è parte del gruppo societario del concorrente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera g) D.Lgs. 163/06 e pertanto il concorrente ha allegato in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale la sottoscrivente impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. (barrare il riquadro interessato) 
o di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/06; 
o di aver preso piena ed integrale conoscenza del progetto e degli atti amministrativi di gara e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni; 
o di prendere atto e di accettare in particolare che l’Amministrazione, in caso di inadempimento, si avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Codice Civile;  
o in osservanza dell’Art. 37, comma 7 del  D.lgs 163/06 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
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concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
o I soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente alla data della ricezione della lettera di invito per la gara in oggetto sono i seguenti: (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza): ____________________ ____________________ Ovvero 

□ non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente alla data del bando 
o di essere consapevole della propria responsabilità solidale con l’impresa ausiliaria 
o di essere consapevole che l’impresa ausil iaria: 

□ non assumerà il ruolo di subappaltatore 

□ assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti del ___% 
o di non partecipare alla stessa gara quale soggetto concorrente; 
o di non essere ausiliaria di altri concorrenti nelle medesima gara; 
o di accettare che l’avvalimento per la rpesente gara può essere fatto secondo le indicazioni della determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012. 

o di essere informato ai sensi degli artt. 13, I comma, 18, II e III comma e 19, I e II comma del D.lgs 196/2003 in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo decreto che i dati forniti, obbligatori -pena l’esclusione dalla procedura di gara- sono trattati da codesta Amministrazione, titolare del trattamento, in forma cartacea e/o informatizzata per le sole finalità istituzionali connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti entro i limiti di legge, secondo i principi di non eccedenza ed indispensabilità, in modo da prevenire violazioni di diritti, libertà fondamentali e dignità. È consapevole che i dati possono essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le attività ammesse dalla legge e che gode dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03. 
ALLA PRESENTE SI ALLEGA: 

a) copia fotostatica del documento di Identità del dichiarante in corso di validità, 
b) (in caso di procuratore) procura in originale. c)  in caso di imprese con sede in un altro stato dell’Unione Europea, i documenti 

o le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 4 e 5 D.lgs 163/06, in lingua 
italiana o con traduzione giurata  d) in caso di ATI già costituita) man dato collettivo irrevocabile con rappresentanza in copia autentica;** e) (in caso di consorzio o GEIE già costituito) atto costitutivo in copia autentica;**            DATA                                                                                 TIMBRO E   FIRMA   ________________                                                             _____________________________ * in mancanza degli allegati d) ed e) la domanda deve essere sottoscritta dai 

rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o 
consorziarsi 
 


