ALLEGATO “A”
MODELLO DI DICHIARAZIONE A CORREDO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
/Commissariato ex O.P.C.M. 35667.
Soggetto Attuatore per opere e interventi
di competenza dell’Autorità Portuale di Napoli
p.le Pisacane – interno porto
80133 NAPOLI
oggetto:Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di adeguamento della Darsena di levante
a terminal contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento – Struttura cassa
colmata e banchina;
importo appalto: € 123.047.877,60 di cui € 2.498.097,18 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso; importo lavori soggetti a ribasso € 120.549.780,42 ; cat.prevalente OG7, class.VIII, €
103.977.061,16; opere scorporabili e/o subappaltabili: OG12, classifica VI, €. 6.837.523,69;
OS21 class. VI, € 12.233.292,75 (entrambe a qualificazione obbligatoria);
- richiesto possesso Certificazione Sistema di qualità.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
nato il ………………………………… a…………………………………………………………
in qualità di ………………………………………, per l’impresa ………………………………
con sede in…………………….., alla via ……………………………………………………….
con codice fiscale n. ……………………………. e con partita IVA n. ………………………
avendo intenzione di partecipare alla licitazione privata per l’affidamento dei lavori in oggetto,
come impresa singola;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio occasionale o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese …………………………………
…………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………..……………………………………….
(oppure da costituirsi fra le seguenti imprese…………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………);
oppure
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
già costituito fra le imprese ……………………………………….……………………….
(oppure da costituirsi fra le imprese ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..);
chiede di partecipare alla gara in oggetto.
A corredo della domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni,
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DICHIARA
punto 9 del bando di gara
di voler costituire un’A.T.I. verticale/orizzontale/mista come di seguito specificato:
società…………………………………….capogruppo, lavori nella categoria ...………,
partecipazione all’A.T.I. pari al ……….%; mandante società ……………………………….,
lavori nella categoria …………, partecipazione all’A.T.I. pari al ………….%;
9.1 del bando di gara
di essere in possesso della seguente attestazione SOA: società emittente, regolarmente
autorizzata, ………………………………………..,codice identificativo SOA emittente
…………………………………., n. attestazione……………………, data scadenza
attestazione in corso…………………………, categorie e relative classifiche possedute
….………………………………………………………………………………………………;
possesso
certificazione
art.2,
comma
q,
DPR
34/2000,
Istituto
certificatore…………………..…………………………., valida fino al ………………………;
punto 9.2 del bando di gara
ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000, si attesta che la Società, nel quinquennio
2003 – 2007, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i lavori in oggetto, ha
realizzato una cifra di affari -ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta –
non inferiore ad euro 380.000.000 e precisamente pari ad euro……………………………...
Solo in caso di A.T.I. e/o Consorzi, ex art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,ai sensi del secondo
capoverso del predetto bando di gara, si dichiara una cifra di affari in lavori nel predetto
quinquennio pari ad euro…………………..……… (tale importo deve essere non inferiore a 3
volte la percentuale dell’importo complessivo di loro spettanza), come previsto dal comma 4,
dell’art.18 del D.P.R.34/2000;
punto 9.3 del bando di gara
di essere iscritta alla C.C.I.A.A., con le seguenti indicazioni: numero di
iscrizione…………………………….., natura giuridica………………………………….,
denominazione e sede sociale…………………………………………………………....,
oggetto e data di inizio attività…………………………………………………………….,
generalità e qualifica di tutti i soggetti titolari di cariche……………………………………..…
..…………………………………………………………………………………………………,
il codice fiscale…………………………….., la partita I.V.A………………………………,
dicitura antimafia………………………………………………...……………………………...;
punto 9.4) del bando di gara (art.8, clausole a/h, Protocollo Legalità A.P./Prefettura)
a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto
nell’anno 2008 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, (consultabili sul sito
http: //www.utgnapoli.it) che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti,
furti di beni personali o di cantiere);
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c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui
alla precedente lettera b) e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità
di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
d) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto,
in caso di informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a
carico dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale
nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non si a
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte
della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
e) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che precede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
f) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a
favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di
lavorazioni altamente specialistiche.
g) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
al subcontratto, nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni –
salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o,
quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento
eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)
senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n. 143/1991.
h) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo
superiore ai 3.000 euro, relativi ai contratti di cui al Protocollo di Legalità, attraverso conti
dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico
bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Stazione
Appaltante applicherà una penale nella misura del 10 % del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
(N.B. Questo Ente risolverà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non dovesse
osservare le predette clausole);
punto 9.5) del bando di gara
9.5.a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), m) del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni, e più
specificatamente: a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta amministrativa, di amministrazione controllata o concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nei propri
confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.56, n.1423; c) che nei propri confronti
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per reati che
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incidono sull’affidabilità morale e professionale; d) che non ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19.3.90, n.55; e) 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 dei lavori Pubblici; f) che non ha commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate,rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; h) che
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori Pubblici; i) che non ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; m) che
nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma
2, lettera c), del D.Lgs.231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione; m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la
sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. La
dichiarazione relativa alle lettere b) e c) deve riferirsi ai legali rappresentanti e direttori
tecnici; esclusivamente per la lettera c) la dichiarazione è resa anche per i legali
rappresentanti e direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando);
9.5.b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3, L.1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
9.5.c) le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art.38,
co.2, D.Lgs.163/06 e s.m.i.);
9.5.d) l’elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali si
trova in situazioni di controllo (controllante o controllato) ex art.2359 c.c.; (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa):…………………………………….…
…………………………………………………………………………………………....;
9.5.e) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000): di non essere assoggettata
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per le imprese con più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000): di essere in
possesso della certificazione, in data non anteriore a quella della data di pubblicazione
del presente bando, di cui all’art.17 L.68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della suddetta legge;
9.5.f) (nel caso di consorzi di cui all’art.34, co.1, lett. b), c) del D.Lgs.163/06) la
denominazione sociale del/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre è la
seguente …………………………………………………………… (relativamente a
questi ultimi opera: a) il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; b)
l’obbligo, a pena di esclusione, di produrre le dichiarazioni, di cui pt.9.3), 9.4) e 9.5),
escluso 9.5.f, 9.5.g e 9.5.h), relative al possesso dei requisiti di ordine generale).
9.5.g) di voler subappaltare o concedere in cottimo il………..% delle lavorazioni nella/e
categoria/e scorporabile/i………………….., classifica…………., (obbligatoria, pena
l’esclusione, per il concorrente non qualificato nella/e predetta/e categorie e
classifiche);
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di voler subappaltare il…………% delle lavorazioni nella categoria prevalente OG7;
9.5.h) di avere la disponibilità, a titolo impegnativo ed esclusivo, in perfetta efficienza dei
seguenti mezzi e attrezzature idonei all’esecuzione dell’appalto dei lavori in argomento,
indicando, in particolare, il possesso di caratteristiche pari/superiori alle caratteristiche
minime previste nell’Allegato “B – Caratteristiche tecniche”, il grado della loro effettiva
efficienza ed i luoghi presso cui stazionano:
1. n.2 vibroaffondatori di potenza adeguata, con caratteristiche pari/superiori alle
seguenti caratteristiche minime:
 forza centrifuga = 4.000,00 KN
 Momento eccentrico = 190,00 Kgm
 Forza di tiro = 1.200,00 KN
 Peso Dinamico =>11.700,00 Kg
 Potenza del motore => 1.100,00 Hp
2. n.1 battipalo idraulico a doppio effetto, con caratteristiche pari/superiori alle seguenti
caratteristiche minime:
 Energia netta max/colpo = 90,00 KNm
 Energia netta min/colpo = 0 KNm
 Pressione di riempimento del gas (azoto) accumulazione di mandata = 120/140
bar
 Pressione max = 350 bar
3. n.1 gru semovente con braccio a traliccio (per assorbimento vibrazioni) della portata
utile minima di 300 tonn.
4. n. 1 gru semovente con braccio a traliccio (per assorbimento vibrazioni) della portata
utile minima
di 150 ton.
Della sopra elencata attrezzatura di cui ai punti nn.1, 2, 3 e 4 il concorrente, deve produrre, pena
l’esclusione, la seguente documentazione:
- scheda tecnica con allegato ogni documento ufficiale - in corso di validità – utile a
comprovare la piena funzionalità, a norma di legge, delle macchine / attrezzature e degli
accessori;
- dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale nei modi di legge, (nel
caso in cui il concorrente non sia il proprietario) di messa a disposizione, in via
esclusiva, per tutta la durata dei lavori, da parte del proprietario dei mezzi;
- dichiarazione che l’attrezzatura di cui si afferma di avere la proprietà e/o disponibilità è
in perfetta efficienza e pronto all’impiego entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori;
- copia libro cespiti e/o contratti di leasing attestanti la proprietà/possesso del mezzo o
dell’attrezzatura da parte del proprietario.
Inoltre, si dichiara che:
- le attrezzature suddette, di proprietà della società ………………………………. e/o
nella disponibilità della società………………………………, sono in perfetta efficienza
e pronte all’impiego entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- il luogo in cui stazionano è ……………………………………………………………...

Inoltre, dichiara di avere la disponibilità per tutta la durata dei lavori, di un idoneo moto5

pontone o pontone assistito da rimorchiatore, avente lo scafo di dimensioni (pari almeno a
40x20 ml)…………………ml e dotato di gru a grappo da …………..tonn. compresa
l’attrezzatura di sollevamento (min.150 tom).
Del predetto mezzo di cui al punto 5 dell’Allegato “B” si produce la seguente
documentazione:
- Certificato di iscrizione alla Capitaneria di Porto, in data non anteriore a mesi tre rispetto
a quella della domanda di partecipazione alla gara di che trattasi, da cui risulti il
nominativo del proprietario e/o armatore;
- dichiarazione (nel caso in cui il concorrente non sia il proprietario o l’armatore) di
messa a disposizione, in via esclusiva, per tutta la durata dei lavori, da parte del
proprietario o armatore dei mezzi;
- dichiarazione che il mezzo di cui si afferma di avere la proprietà e/o disponibilità è in
perfetta efficienza ed in classe e pronto all’impiego entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
- in relazione all’impiego specifico della gru sul mezzo marittimo, qualora la stessa non
faccia parte dell’armamento permanente del motopontone o pontone assistito, le sue
caratteristiche tecniche dovranno risultare da apposita attestazione da parte di un
Organismo Certificatore Tecnico Riconosciuto;
- Certificato del RINA o di altro Organismo Certificatore Tecnico Riconosciuto che
dimostri l’idoneità del mezzo marittimo;
(nel caso di proprietà del mezzo marittimo)
- il
motopontone
e/o
pontone
assistito
da
rimorchiatore
denominato
……….………………………………….…,
di
proprietà
della
società
…………………………………….….. è in perfetta efficienza ed in classe e pronto
all’impiego entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori e staziona
………………………………………………;
(nel caso di avvalimento ex art.49 comma 9 D.Lgs.163/06 e s.m.i.) produce dichiarazione a
parte del proprietario in merito alla disponibilità in via esclusiva, alla perfetta efficienza ed
al pronto impiego del mezzo marittimo;
9.5.i) il numero di fax per eventuali
seguente………………………………..

richieste

e/o

comunicazioni

è

il

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, di un
valido documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione.
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