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MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A.
Lungomare C. Colombo n. 26
73040 Marina di Leuca (LE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA,
MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE, IMPIANTI ED
ATTREZZATURE PORTUALI, MANUTENZIONE DEL VERDE, SERVIZIO DI
EROGAZIONE CARBURANTE, SERVIZIO DI PORTINERIA ED ASSISTENZA
ALL’ORMEGGIO. CIG: 78180066A4.

Il sottoscritto/…………………………………………………………nato/a il………………………
a……………………………………………………………………………………………………
in
qualità
di
legale
rappresentante,
di……………………………………………………
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)

con

qualifica

dell’impresa ………………………………………………………………..……………………
(indicare l’esatta denominazione compresa la forma giuridica)

con sede in…………………………..……………………………………………………………
CAP……………via………………………………n………
con codice fiscale n………………………………………………………………………………
con partita IVA n…………………………………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
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□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, comma 2 - D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA:

1. di aver preso visione ed accettare il Capitolato Speciale di Appalto nonché tutta la

documentazione posta a base di gara, nonché di aver preso conoscenza:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta.
2. di essere edotto e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., applicabile
ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara ivi compresa la clausola sociale di cui all'art. 4.13 del CSA;
4. di essere edotto, di accettare e di impegnarsi a far rispettare - e far rispettare ai propri Ausiliari le norme che regolano la permanenza all’interno del Porto Turistico e l’utilizzo degli spazi
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portuali di cui al Regolamento approvato dalla Capitaneria di Porto e consultabile sul sito
www.portodileuca.it;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto.
6.

IN CASO DI OPERATORI AVENTI SEDE NEI PAESI INSERITI NELLE 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:


che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle 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 ma è in possesso/è
in corso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO DI CUI ART.
COMMA 2 - LETT. D) ED E) DEL CODICE GIÀ COSTITUITO O DA COSTITUIRSI:

45 –

7. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice che la parte di servizi oggetto dell’appalto che verrà

reso da ciascun componente è :
- impresa capogruppo__________________________________________ la quale eseguirà la
seguente parte di fornitura/servizio_______________________________________________
-

impresa mandante __________________________________________ la quale eseguirà la
seguente parte di fornitura/servizio_______________________________________________

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO O GEIE DI CUI
ART. 45 – COMMA 2 - LETT. D), E) E G) DEL CODICE DA COSTITUIRSI:

8. DI impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza
all’impresa________________________________
individuata
quale
capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e di
impegnarsi altresì ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
9. (eventuale ai fini della riduzione della cauzione provvisoria) di essere in possesso delle
seguenti certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016:
- Tipo di certificazione: ___________________________________________________________
n.
_____________________________________________________
rilasciata
da:
______________________________________________________________________________
avente scadenza il ______________________________________________________________;
- Tipo di certificazione: ___________________________________________________________
n.
_____________________________________________________
rilasciata
da:
______________________________________________________________________________
avente scadenza il ______________________________________________________________;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679

del 27 aprile 2016), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
11. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC
____________________________________________________________________________

____________________________
luogo e data

_____________________________
firma

Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
________________________________________________________________________
Ai sensi (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), si informa che:
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento del servizio di che trattasi e le modalità di
trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti; i dati giudiziari sono richiesti ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati richiesti sia per la
partecipazione alla gara, sia ai fini della stipulazione del contratto, si configura come onere del
concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
amministrativo coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, il R.U.P., i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara; gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e del
D. Lgs. 267/2000;
- il soggetto attivo nella raccolta dati è la Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A.

