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Avviso per l’aggiornamento di un elenco operatori economici per
l’affidamento di forniture di beni e servizi in economia per la
Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto.
Indagine di mercato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs
50/2016.
Si rende noto che questa Capitaneria di porto intende procedere
all’aggiornamento dell’albo fornitori per l’individuazione di soggetti da invitare a
produrre offerta per l’affidamento della fornitura di beni, di servizi e di lavori in
economia, secondo le modalità indicate ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs
50/2016.
Conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore le finalità che si
intendono perseguire con l’istituzione dell’elenco sono quelle dello snellimento
delle procedure amministrative per gli affidamenti in economia, fermo restando il
puntuale rispetto dei principi di ispirazione comunitaria di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento.
L’elenco Operatori Economici è articolato in classi e categorie per le varie
tipologie merceologiche di beni e servizi, così come elencate nell’allegato “A ” al
presente avviso.
Gli operatori, pertanto, che vorranno iscriversi per la prima volta ovvero
che vorranno aggiornare la propria iscrizione e mantenerla attiva dovranno
indicare nell’allegato “B” (fac simile domanda di iscrizione) al presente avviso, la
classe e la categoria per la quale intendono iscriversi, in riferimento all’elenco
riportato in Allegato “A”.
L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, alle quali le
imprese fornitrici di beni, servizi e lavori intendono essere iscritte, deve
corrispondere all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A., o
analogo registro/elenco/albo di appartenenza. Resta inteso, pertanto, che
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un’impresa ha la facoltà di presentare iscrizione anche per più classi e categorie,
qualora rientrino nel proprio oggetto
Possono presentare istanza di iscrizione (format in allegato “B’) all’elenco
Operatori Economici della Scrivente Capitaneria di Porto tutti quei soggetti, siano
essi imprese individuali, società, consorzi, cooperative ecc., rientranti per
attività/oggetto sociale nelle categorie merceologiche di cui all’elenco di beni e
servizi in Allegato “A” ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:
o iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro/elenco/albo per
l’attività per la quale viene richiesta l’iscrizione, con indicazione della
natura giuridica, denominazione, sede legale, codice fiscale/partita
IVA;
o inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di beni e servizi (allegato “C”);
o eventuale dichiarazione che l’impresa si è avvalsa dei piani
individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i.;
o autocertificazione del Documento Unico di Regolarità contributiva “DURC”

(allegato “F”);
o compilazione del modello, riguardante la Tracciabilità dei Flussi
Finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 (allegato “E”).
I predetti requisiti devono essere dichiarati all’atto della domanda di
iscrizione mediante gli appositi moduli allegati al presente avviso.
Si precisa che gli specifici requisiti di ordine economico-finanziario o
tecnico organizzativo necessari per la partecipazione alle singole procedure
saranno di volta in volta indicati nelle lettere di invito.
L’Amministrazione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi
aggravio probatorio per i soggetti che hanno inoltrato richiesta, ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., può effettuare controlli e/o verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro giorno
02.03.2020 istanza di iscrizione tramite compilazione dei documenti ivi allegati,
debitamente

compilati,

esclusivamente

per

PEC

all’indirizzo

cp-

messina@pec.mit.gov.it
In detta istanza dovrà essere specificato l’indirizzo di posta elettronica
certificata PEC della ditta/impresa o del titolare o suo legale rappresentante.
La suddetta scadenza non è da intendersi come perentoria essendo
l’elenco in parola costantemente aggiornato.
L’Elenco sarà utilizzato da questa Amministrazione dello Stato come
strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a fornire beni,
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servizi e lavori ogniqualvolta vi siano i presupposti di legge e regolamentari per
ricorrere alle procedure in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento.
Si evidenzia che l’iscrizione nell’elenco Operatori Economici non vincola
l’Ente, il quale si riserva la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel
caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità e di convenienza,
ampliamento della concorrenza, legate alla natura ed alle caratteristiche del
servizio o della fornitura da eseguire.
In particolare si precisa che la Capitaneria di Porto di Messina – Autorità
Marittima dello Stretto, per qualsiasi acquisto di beni, servizi e lavori, ricorrerà,
come previsto dalla normativa in vigore, prioritariamente alle convenzioni Consip
ovvero al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni (MEPA).
L’elenco è sempre aperto e costantemente aggiornato
Al 30 settembre di ogni anno, gli operatori economici iscritti nell’albo
fornitori dovranno trasmettere apposita autocertificazione ovvero dichiarazione
di atto notorio, attestante il mantenimento della validità del certificato camerale e
la regolarità contributiva.
Inoltre, qualora si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni
contenute nella domanda di iscrizione o già rese a seguito di richiesta
dell’Amministrazione, l’operatore economico deve comunicarlo tempestivamente
all’Amministrazione e, comunque, non oltre il trentesimo giorno da quando le
variazioni stesse siano intervenute, utilizzando l’apposito modulo - allegato “E”.
La mancata produzione, entro il 30 settembre di ogni anno, della
documentazione in precedenza indicata, nonché la mancata comunicazione, nei
tempi e con le modalità previste, delle variazioni intervenute, determineranno la
cancellazione automatica dell’operatore economico dall’elenco senza alcun tipo
di comunicazione.
L’operatore già iscritto, adottando l’apposito modulo - allegato “D” - può
chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre classi/categorie merceologiche - di
specializzazione/classi d’importo dell’elenco.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANFRANCO REBUFFAT
In Data/On Date:

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianfranco REBUFFAT
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i
e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

martedì 18 febbraio 2020 09:25:44
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Allegato A
SEZIONE I - FORNITURE
Elenco delle categorie merceologiche
01.01 - CARTA
Carta in risme bianca per copia e stampa (A3 e A4)
Carta in risme riciclata per copia e stampa (A3 e A4)
01.02-CANCELLERIA
Cancelleria
01.03-STAMPATI
Modulistica ad uso interno della P.A.
Modulistica esterna
Stampati
01.04 - AGENDE, GIORNALI E RIVISTE
Agende
Quotidiani
Riviste/periodici
01.05-PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni giuridiche
Pubblicazioni tecnico-scientifiche
Altre pubblicazioni
01.06-VESTIARIO
Vestiario di protezione e di sicurezza
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
Arredi per uffici direzionale
Arredi per uffici semi-direzionali
Arredi per uffici operativi
Arredi per biblioteche
Arredi per sale riunioni/conferenze
01.08 - MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
Arredi per alloggi di servizio
Arredi per caserme
Arredi per mense/bar
Arredi per biblioteche
Altri arredi per alloggi e pertinenze
01.09 - MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
Arredi per archiviazione
Segnaletica per interni ed esterni
Altri arredi specifici
01.10 - IMPIANTI E ATTREZZATURE
Impianti di condizionamento
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Impianti ed attrezzature antincendio
Gruppi elettrogeni
Centrali telefoniche
Videosorveglianza
Impianti di sicurezza e controllo accessi
Apparati e Impianti di telecomunicazione
Radar
Apparecchi audiovisivi
Apparecchiature elettroniche
Sistemi di rilevamento aereo
01.11 - MACCHINARI PER UFFICI
Fotocopiatrici e multifunzione
Fax
Impianti videoconferenza
Altro
01.12-HARDWARE
PC Desktop
PC portatili
Monitor
Server
Scanner
Storage esterno
Stampanti, plotter e parti di ricambio
Altro
01.13 - LICENZE D’USO SOFTWARE
Software per sistemi operativi
Software Gestione documentale e automazione uffici
01.14 - MATERIALE INFORMATICO
Materiale informatico
01.15 - ACCESSORI PER UFFICI, ALLOGGI E MENSE
Accessori per uffici
Accessori per alloggi e mense
01.16 - ACCESSORI PER ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
Coppe, medaglie, diplomi, premi
01.17 - MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO
Materiali per laboratorio
Materiali per il presidio del territorio
Materiale elettrico
Materiale edile
Materiale antinquinamento
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Strumenti di controllo della pesca (Ittiometri, calibri e misuratori di maglie)
Altro materiale tecnico-specialistico
01.18- MATERIALE SANITARIO ED IGIENICO
Materiale sanitario ed igienico
01.19 - EQUIPAGGIAMENTI
Equipaggiamenti di protezione per attivita a rischio
Attrezzature di equipaggiamento di difesa
Attrezzature di equipaggiamento in genere
01.20 - MEZZI DI TRASPORTO
Autovetture ad uso normale
Autovetture ad uso speciale
Fuoristrada, pick-up 4x4
Veicoli commerciali leggeri
Minibus
Motoveicoli/biciclette
Trattori aeroportuali
Mezzi di trasporto stradali pesanti
Autobus
Automezzi ad uso specifico
Gru
Veicoli elettrici
Mezzi nautici
Mezzi nautici elettrici
01.21 - CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI
Carburanti avio
Carburanti per mezzi terrestri
Carburanti marini
Biocarburanti
Combustibili per riscaldamento - gasolio
Combustibili per riscaldamento - gas
Combustibili per riscaldamento - olii pesanti
Combustibili per riscaldamento - Biodiesel e altri combustibili ecologici
Lubrificanti e liquidi accessori
Combustibili per riscaldamento - altro
01.22-ACCESSORI
Accessori per mezzi terrestri
Accessori per mezzi navali
Accessori per mezzi aerei
Accessori per autovetture ad uso speciale
Accessori per mezzi elettrici
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01.23-MOTORI
Motori per mezzi terrestri
Motori per mezzi navali
Motori per mezzi aerei
Motori elettrici
0 1 .2 4 -ARTICOLI FERRAMENTA
Ferramenta e vernici
01.25 - OGGETTISTICA, ARALDICA E MATERIALE DI RAPPRESENTANZA
Oggettistica e araldica
Materiale di rappresentanza
Bandiere
Classi di Importo:
Classe 1: fino ad € 40.000 (quarantamila/00)
Classe 2: da € 40.001 (quarantamilauno/00) fino ad € 80.000 (ottantamila/00)
Classe 3: oltre € 80.000 fino alla soglia indicata aH’art. 28, (comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006
Codice dei Contratti.
SEZIONE II - SERVIZI
Elenco delle categorie di specializzazione
02.01 - PUBBLICITA’
Stampa
TV
Radio
02.02 - RAPPRESENTANZA
Rappresentanza
02.03 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
Allestimenti (stand, audio-video)
Sicurezza
Ristorazione
Altre forniture per manifestazioni e convegni
02.04 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
Manutenzione ordinaria immobili
02.05 - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, ARREDI E ACCESSORI
Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori
02.06 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI
Impianti antincendio
Impianti di condizionamento (caldo e/o freddo)
Impianti di sicurezza e controllo accessi
Gruppi elettrogeni
Centrali telefoniche
Impianti di videosorveglianza
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Reti/cablaggi per trasmissione dati
Impianti elettrici
Impianti idrico sanitari
Impianti di sollevamento verticali e orizzontali
Reti di telecomunicazioni
Altre manutenzioni agli impianti
Apparecchiature elettroniche
Sistemi di rilevamento aereo
Apparati e Impianti di telecomunicazione
Radar
Apparecchi audiovisivi
02.07 - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO
Autovetture ad uso normale
Autovetture ad uso speciale
Fuoristrada, pick-up 4x4
Veicoli commerciali leggeri
Minibus
Trattori aeroportuali
Motoveicoli/biciclette
Mezzi di trasporto stradali pesanti
Autobus
Automezzi ad uso specifico
Gru
Veicoli elettrici
Aerei
Velivoli
Elicotteri
Mezzi nautici
Mezzi nautici elettrici
02.08 - MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE
PC Desktop
PC portatili
Monitor
Server
Scanner
Storage esterno
Stampanti e plotter
Accessori vari per l’informatica
Altro
02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI D’UFFICIO
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Fotocopiatrici e multifunzione
Fax
Impianti videoconferenza
Altro
02.10 - NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI
Fotocopiatrici e multifunzione
Fax
02.11 - PULIZIA E LAVANDERIA
Servizi di lavanderia
Servizi di pulizia locali
Servizi di disinfestazione e simili
02.12 - STAMPA E RILEGATURA
Brochure
Cartellonistica
Pubblicazioni
Altro
02.13-TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
Facchinaggio esterno
Facchinaggio interno
Traslochi
Altro
02.14 - BUONI PASTO
Buoni Pasto
02 15-ASSICURAZIONI
Assicurazioni su beni immobili
Assicurazioni su beni mobili
Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi
Altre assicurazioni
02.16 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Formazione professionale generica
Formazione professionale specialistica
Addestramento specialistico
02.17 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI
Interpretariato e Traduzioni
Certificazioni
Classi di Importo:
Classe 1: fino ad € 40.000 (quarantamila/00)
Classe 2: da € 40.001 (quarantamilauno/00) fino ad € 80.000 (ottantamila/00)
Classe 3: oltre € 80.000 fino alla soglia indicata all’art. 28, (comma 1, lettera b) del D. Lgs n.163/2006
Codice dei Contratti.
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SEZIONE III - LAVORI
Elenco delle categorie di specializzazione
03.01 - FABBRICATI
Manutenzione ed adeguamento locali e fabbricati e relativi impianti (interventi edili)
Lavori di adeguamento
Classi di Importo:
Classe 1: fino ad € 40.000 (quarantamila/00)
Classe 2: da € 40.001 (quarantamilauno/00) fino ad € 80.000 (ottantamila/00)
Classe 3: oltre € 80.000 fino alla soglia indicata all’art. 28, (comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 163/2006
Codice dei Contratti.
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Allegato B
Alla Capitaneria di porto di Messina
Autorità Marittima dello Stretto
cp-messina@pec.mit.gov.it
Domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori economici per l'affidamento, in economia,
di lavori, servizi e forniture della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello
Stretto.
Il sottoscritto______________________________Codice Fiscale_________________________
Nato a ___________________________________________ il_____________________________
Residente in Via/P.zza____________________________________________________________
Comune/Citta________________________________ Prov.______Stato__________________
Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’impresa_____________________________
Codice Fiscale________________________ Partita IVA
Con sede legale in Via/Piazza_____________________________________________________
Comune/Citta ___________________________Prov._____________________
Tel. n._________________________________ Fax n._________________________________
e-mail_____________________________ _______
con sede operativa in Via/Piazza (da compilare solo se diversa dalla sede legale)
Comune/Citta_______________________________Prov._______ Stato_________________
Tel. n._________________________________ Fax n._________________________________
e-mail_____________________________ _______
Codice Ditta INAIL n.____________________ sede INAIL competente di_________________
Matricola azienda INPS n.________________sede INPS competente di_________________
Dimensione aziendale (numero dipendenti)____________________
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente:_____________
(N.B.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con apposita nota da
allegare alla presente, specificando anche il fondo di iscrizione)
Agenzia delle Entrate competente: Dir. Prov.le____________Uff. Territoriale___________
Forma giuridica dell’impresa (barrare la casella che interessa)
□ impresa individuale □ società in nome collettivo;
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□ società in accomandita semplice; □ società per azioni;
□ società in accomandita per azioni; □ società a responsabilità limitata;
□ società cooperativa; □ consorzio di cooperative;
□ consorzio tra imprese artigiane; □ consorzio di cui agli art. 2612 e ss. del C.C.;
□ consorzio stabile come definito dall’articolo 36 del decreto legislativo 163/2006.
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,
CHIEDE
l’iscrizione dell’impresa all’Elenco degli operatori economici per l’affidamento, in economia,
di lavori, servizi e forniture della Capitaneria di porto di Messina, per le seguenti sezioni,
categorie e classi d’importo
(Allegato A) :
1) Sezione I - Forniture
- Indicare per esteso la categoria merceologica : classe D1 02 D3

2) Sezione II - Servizi
- Indicare per esteso la categoria di specializzazione: classe D1 U2 D3

3) Sezione III - Lavori
- Indicare per esteso la categoria di specializzazione: classe D1 Q2 D3

Inoltre:
- il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati
nella presente domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’elenco dei Fornitori;
- la società prende atto ed accetta che ogni comunicazione di carattere generale relativa
alla gestione dell’Elenco verrà pubblicata sul sito internet www.guardiacostiera.it ;
- ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui la
Capitaneria di porto di Messina verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente;
Ai fini dell’iscrizione, viene allegata la seguente documentazione:
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□copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
□dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000, riportante le condanne per le quali si e beneficiato della non menzione (allegato “C’)\
□ modulo tracciabilità dei flussi finanziari Legge n°136/2010 (allegato "E")
□copia autenticata dell’attestazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione
(eventuale);
□altro:
Il sottoscritto accetta che tutte le comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo e agli inviti
alle eventuali procedure che verranno avviate avvengano esclusivamente a mezzo posta
elettronica all'indirizzo di seguito indicato:___________________________________________
o, a scelta dell’Amministrazione, a mezzo fax al n.__________________________________
oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)______________________________

Luogo e data
Timbro e firma
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Allegato c
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
L’anno …….. il giorno ……… del mese di ………………il sottoscritto ……………..………………………………
C.F. ……………………………… nato/a a …………………………… il …………………. residente in …………….
Via …………………………. nella qualità di …………………………………………………… della ditta …………..
codice fiscale …………………………………………. P. I.V.A. …………………………………………………..
con sede legale in ……………………………………………. Via ………………………………………….
Codice INPS ……………………….. Codice INAIL ………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della
medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre
delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale
responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ed ai sensi ai sensi dell’art. 38 comma 1
lettere a), d), e), f), g), h), i) l) m) del D.Lgs n. 163 del 12.4.2006 e successive modifiche e integrazioni.
DICHIARA
A) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che per la stessa non sia in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
B) di non avere in pendenza alcun 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'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
C) che a proprio carico 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 condanna, 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 ;
D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ;
E)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
G) di non aver 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 sono stabiliti;
H) che nei confronti dell’impresa, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del
Dlgs 163/2006 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;

IL DICHIARANTE
______________________
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I)

che l’impresa 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;

L) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, di avere alle proprie dipendente unità lavorative che effettuano orario di lavoro “equivalente ad impiego a tempo pieno” pari a n° ……. e allega, giusta articolo 17 della legge 68/1999, apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione;
M) di non avere subito l’applicazione della 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;
N) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (depennare se non pertinente);
O) di non aver subito sentenza penale passata in giudicato per reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/19911, n° 152, convertito con modificazioni dalla legge
12/07/1991, n° 203;
P) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
Q) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
R) che l’impresa è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 34, 38 e 39 del D.Lvo 163/2006.
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici la quale, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione sarà cancellata e perderà comunque
efficacia.
IL DICHIARANTE
___________________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È
 Corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante firmato dall’interessato;
 Sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

n.b. VOCE DA DICHIARARE (EVENTUALMENTE) IN ALTERNATIVA AL PUNTO 14.
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alconcorrente,
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
(EVENTUALE – IN caso negativo depennare).
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Allegato D
Alla Capitaneria di porto di Messina
Autorità Marittima dello Stretto
cp-messina@pec.mit.gov.it
Comunicazione di estensione iscrizione all’Elenco degli operatori economici per
l’affidamento, in economia, di lavori, servizi e forniture della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/06.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa____________________________
iscritta nell’Albo Fornitori nella/e seguente/i sezione/i:
1) Sezione I - Forniture
- Indicare per esteso la categoria merceologica : classe D1 D2 D3

2) Sezione II - Servizi
- Indicare per esteso la categoria di specializzazione', classe D1 D2 D3

3) Sezione III - Lavori
- Indicare per esteso la categoria di specializzazione: classe Di D2 D3

CHIEDE
ai sensi dell’art. 3, comma 3.4, del Regolamento, l’estensione dell’iscrizione all’Elenco degli
operatori economici nella/e seguente/i sezione/i (All. A):
4) Sezione I - Forniture
- Indicare per esteso la categoria merceologica : classe D1 D2 D3
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5) Sezione II - Servizi
- Indicare per esteso la categoria di specializzazione: classe D1 D2 D3

6) Sezione III - Lavori
- Indicare per esteso la categoria di specializzazione: , classe D1 D2 D3

A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validita:
1) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validita del Legale
Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma.
2) Eventuale Certificazione di qualità.
3) Eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si conferma
l’iscrizione.

Luogo e data

Timbro e firma
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ALLEGATO F

MODELLO DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE D.P.R.
28.12.2000 n. 445 art. 46
Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a
a
_______________________(Prov.
di
___________)il
________________
residente a __________________________ Via ___________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in
qualità di


legale

 titolare

rappresentante
della

ditta

della

società _________________________________

individuale

_____________________________________

D I C H I A R A
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali
ed assicurativi stabiliti
dalle vigenti
disposizioni (art. 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02) e
comunica i seguenti dati:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale*_______________________________________ E-mail ______________________________________________
2 Denominazione / ragione sociale * ____________________________________________________________________________
3 Sede legale * cap. ____________ Comune ___________________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________
4 Sede operativa* cap. _______________ Comune______________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _____________
6 Recapito corrispondenza * _ sede legale _ sede operativa
7 Tipo impresa * _ impresa _ lavoratore autonomo
8 C.C.N.L. applicato *

_ Edile Industria

__Edile P.M.I. __ Edile Cooperazione

__ Edile Artigiano

__ Altro non edile (specificare
Durata del servizio (2)

Dal _____/____/_________

al _____/____/__________

)
9 Importo appalto (Iva esclusa) Euro* ________________________________________ To tale addetti al servizio (2)______________

II - ENTI PREVIDENZIALI
1 INAIL - codice ditta*___________________________ Posizioni assicurative territoriali_______________________________
2 INPS - matricola azienda *___________________________sede competente *________________________________________
3 INPS – posiz.contrib.indiv.titolare/soci impr.artigiane *_______________________________sede comp. * _______________
4 CASSA EDILE - codice impresa *_______________________________ codice cassa * ________________________________
(*) campi obbligatori
(1) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti
(2) campo obbligatorio solo per appalto di servizi
Luogo e data __________________________

firma del dichiarante

Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni
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