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Premessa
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, la tenuta e l’utilizzo dell’Elenco degli Operatori
economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
Le finalità che si intendono perseguire con l’istituzione dell’Elenco sono quelle dello snellimento
delle procedure amministrative per i citati affidamenti, fermo restando il puntuale rispetto dei
principi

di

economicità,

efficacia,

tempestività,

correttezza,

libera

concorrenza,

non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.

Definizioni
Amministrazione: è la Capitaneria di porto di Rimini;
Codice: è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Elenco degli Operatori economici (o semplicemente Elenco): è l’Elenco degli Operatori economici
in possesso dei requisiti stabiliti dall’Amministrazione, all’interno del quale la stessa può
individuare i soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (o semplicemente Me.PA.): è un mercato
digitale gestito da Consip S.p.A. in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori
inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri
cataloghi sul sistema. È strutturato in appositi bandi;
Consip S.p.A.: Consip è una Società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al
servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione.
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Articolo 1 - Elenco degli operatori economici
L’Elenco costituisce la lista degli Operatori economici selezionati, ai quali l’Amministrazione si
rivolge nelle attività negoziali volte all’affidamento di lavori, forniture di beni e servizi sotto la
soglia comunitaria.
Nell’Elenco vengono iscritti gli Operatori che ne fanno domanda (secondo le modalità contenute nel
presente regolamento e nei relativi allegati) ed in capo ai quali l’Amministrazione avrà verificato la
sussistenza dei requisiti richiesti.
L’Elenco si articola in 3 sezioni: Forniture, Servizi e Lavori, ognuna suddivisa nelle categorie
merceologiche/di specializzazione e nelle classi d’importo indicate nell’allegato A.

Articolo 2 - Requisiti di iscrizione
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, gli Operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:
➢ DI ORDINE GENERALE
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza con
indicazione della specifica attività di impresa;
b) assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta
irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per i reati espressamente indicati all’art. 80 comma 1 del Codice;
c) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia);
d) non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
f)

insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, oppure
di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'art. 110 del Codice;

g) insussistenza di gravi illeciti professionali (espressamente indicati all’art. 80, comma 5, lett. c),
del Codice), tali da renderne dubbia l’integrità e l’affidabilità;
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h) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice, non
diversamente risolvibili;
i)

insussistenza di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
dell’Operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 del
Codice, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

j)

insussistenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 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'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

k) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
l)

non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

m) aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68
(assunzione di persone con disabilità), ovvero autocertificato la sussistenza del medesimo
requisito;
n) aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, per coloro che sono stati vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
o)

non si trovi, rispetto ad un altro soggetto richiedente l’iscrizione al presente Elenco, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le richieste siano imputabili ad un
unico centro decisionale.

➢ DI ORDINE SPECIALE
a) Adeguata capacità economica e finanziaria da documentare mediante:
1) almeno un’idonea referenza bancaria;
2) un fatturato specifico (relativo, cioè, alla singola categoria merceologica/di specializzazione
per la quale si chiede l’iscrizione) conseguito negli ultimi tre esercizi (o comunque nel
triennio) antecedenti la data della domanda di iscrizione, ovvero nel minor periodo di attività
dell’impresa, non inferiore al valore massimo della classe di importo per la quale si richiede
l’iscrizione.
b) Adeguata capacità tecnico-professionale, da documentare mediante:
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l’elenco dei principali lavori/forniture/servizi analoghi a quelli oggetto della categoria
merceologica/di specializzazione (specificati per sottocategorie di interesse) per la quale si
chiede l’iscrizione, eseguiti, in tutto o in parte, nel corso degli ultimi tre anni antecedenti la data
della domanda di iscrizione (ovvero nel minor periodo di attività dell’impresa), di importo non
inferiore al valore massimo della classe di importo prescelta. In caso di richiesta in più categorie
merceologiche/di specializzazione, il predetto requisito deve essere posseduto con riferimento
ad ognuna delle categorie di iscrizione e per la relativa classe di importo richiesta.
c) Iscrizione al Me.PA. per i bandi e le categorie merceologiche/di specializzazione previste dallo
stesso strumento. Tale requisito non è richiesto ai fini dell’iscrizione per forniture e servizi non
compresi nelle categorie del Me.PA.
d) L’attestato di qualificazione SOA, relativamente alla categoria dei lavori, è sufficiente per la
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria di cui al punto a) e
tecnico/professionale di cui al punto b). Pertanto la produzione del predetto attestato comporta
per la ditta l’onere di indicare nell’autocertificazione solo il fatturato specifico, al fine di consentire
all’Amministrazione l’inserimento nella relativa classe d’importo.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti comporta la non
iscrizione nell’Elenco, ovvero la cancellazione dallo stesso.

Articolo 3 - Modalità di iscrizione
Gli Operatori economici interessati possono richiedere l’iscrizione, anche contestuale, ad una o più
sezioni dell’Elenco e per una o più categorie merceologiche/di specializzazione della medesima
sezione.
3.1 – Domanda
Per

chiedere

l’iscrizione

nell’Elenco,

gli

Operatori

economici

devono

far

pervenire

all’Amministrazione la domanda, completa di tutti gli allegati, di seguito elencati, direttamente alla
casella di posta elettronica certificata cp-rimini@pec.mit.gov.it e per conoscenza alla casella di
posta elettronica rlog.cprimini@mit.gov.it.
Alternativamente, la citata documentazione potrà essere consegnata a mano ovvero inviata
mediante apposito plico (da indirizzare, tramite raccomandata A/R, alla Capitaneria porto di
Rimini – Sezione Logistico, Informatico e Gestione Economica – via Destra del porto n. 149 - 47921
Rimini (RN) - recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda di iscrizione nell’Elenco degli
Operatori economici”. In caso di spedizione, copia della domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà
essere contestualmente inviata, in formato PDF, alla casella di posta elettronica cprimini@mit.gov.it e
per conoscenza alla casella di posta elettronica rlog.cprimini@mit.gov.it.
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La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione/autocertificazione, compilata in ogni sua parte, adottando l’apposito
modulo

allegato

B,

specificando

sezione,

categoria

merceologica/di

specializzazione,

sottocategorie e classi di importo per cui si chiede l’iscrizione. La domanda/autocertificazione
deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da un altro soggetto dotato dei
poteri di firma;
2) copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale
rappresentante, ovvero del soggetto, munito dei necessari poteri, firmatario della domanda;
3) autocertificazione relativa all’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del D.lgs
81/2008;
4) referenza bancaria (non obbligatoria per la categoria dei lavori se prodotto l’attestato di
qualificazione SOA);
5) eventuale certificazione di qualità posseduta;
6) copia dell’accreditamento sul Me.PA. per le sottocategorie che ne prevedono l’iscrizione;
7) eventuale attestazione SOA relativa alla categoria dei lavori.
La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità resa autentica secondo le modalità di
cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
3.2 – Verifiche Preliminari – Iscrizione
L’iscrizione è subordinata al positivo esito dei controlli che l’Amministrazione effettuerà in ordine a
quanto dichiarato dalla Società nella domanda/autocertificazione.
Peraltro, l’Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, procederà
all’esame

della

stessa,

verificandone

la

completezza

e

la

regolarità

formale

(corretta

sottoscrizione; vigenza delle certificazioni allegate; ecc.).
Per le domande afflitte da carenze ritenute sanabili, ovvero in ordine alle quali si ravvisasse la
necessità di chiarimenti/precisazioni, l’Amministrazione provvederà ad inviare all’Operatore
economico (esclusivamente al recapito e-mail dallo stesso indicato nella domanda di iscrizione)
apposita comunicazione con la quale sarà richiesta la produzione, nel termine perentorio a tal fine
assegnato, dei necessari documenti/chiarimenti integrativi.
Per le sottocategorie rientranti in appositi bandi del Me.PA. è necessario che l’Operatore
economico sia già iscritto alla predetta piattaforma informatica.
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La data di inserimento nell’Elenco coinciderà esclusivamente per le domande valutate complete e
regolari dall’Amministrazione:
➢ per le p.e.c., con la data di invio della documentazione prevista;
➢ per i plichi, con la data di spedizione, presumibile dal timbro di partenza apposto
dall’Ufficio postale ovvero dal corriere;
➢ per la consegna a mano, con la data di ricezione dell’Amministrazione.
3.3 – Verifica dei requisiti
L’Amministrazione procede, anche a campione, alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione
oggetto di autocertificazione da parte del soggetto economico richiedente e ciò con particolare
riferimento alle previsioni degli articoli 80 e seguenti del Codice, nonché alla verifica dell’attinenza
della sottocategoria merceologica/di specializzazione, per cui la domanda di iscrizione è stata
proposta, con le risultanze del certificato camerale.
L’Amministrazione potrà, comunque, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari e chiedere la
produzione di documentazione per determinare l’ammissibilità e la permanenza dell’Operatore
economico nell’Elenco.
Al termine dei controlli, l’Amministrazione, in caso di esito positivo, confermerà (mediante
apposita comunicazione per posta elettronica esclusivamente al recapito e-mail dallo stesso
indicato nella domanda di iscrizione) l’iscrizione del soggetto economico.
Qualora, a seguito delle attività di verifica, venga accertata la mancanza di uno o più requisiti
richiesti ed autocertificati per l’iscrizione, l’Amministrazione provvederà alla cancellazione del soggetto
economico

dall’Elenco,

ferme

restando

le

ulteriori

conseguenze,

anche

di

carattere

penale, connesse con le dichiarazioni false e mendaci.
3.4 – Permanenza e aggiornamento elenco
L’Elenco è sempre aperto e costantemente aggiornato.
Conseguentemente, l’iscrizione non è soggetta a scadenze o vincoli temporali, fino a quando la
validità dell’Elenco stesso non sarà revocata con provvedimento espresso dell’Amministrazione.
Ciò nonostante, nel mese di settembre di ogni anno gli Operatori economici iscritti dovranno
trasmettere apposita autocertificazione/dichiarazione di atto notorio attestante il mantenimento
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della validità del certificato camerale, la regolarità contributiva nonché il rispetto dei requisiti di
cui all’art. 80 del Codice. Al riguardo, entro il termine ultimo del 30 settembre, la Ditta dovrà
redigere il modulo - allegato E - predisposto dall’Amministrazione.
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 C.
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 l’avvio della procedura di cancellazione dell’Operatore economico
dall’Elenco.
L’Operatore già iscritto, adottando l’apposito modulo - allegato D - può chiedere l’estensione
dell’iscrizione

ad

altre

categorie

merceologiche/di

specializzazione,

ovvero

a

singole

sottocategorie, nonché ad altre classi d’importo. In tal caso, il richiedente verrà iscritto in coda
all’ultimo

degli

Operatori

presenti

nella

nuova

sezione/categoria

merceologica-di

specializzazione/classe di importo richiesta.

Articolo 4 – Cancellazione
Oltre che nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 3.3 e 3.4, la cancellazione d’ufficio verrà disposta
nei seguenti casi:
➢

per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;

➢

per accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione o in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale
dell’Operatore.

L’Amministrazione si riserva di escludere l’Operatore economico che non presenti offerte a seguito
di

tre

inviti

nel

biennio

senza

motivata

giustificazione

preventivamente

comunicata

all’Amministrazione.
L’Operatore economico iscritto può chiedere la cancellazione dall’Elenco, con apposita richiesta
firmata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di firma.
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La cancellazione a domanda comporta l’impossibilità di essere reinseriti nell’Elenco per un anno
dall’avvenuta cancellazione. In caso di cancellazione d’ufficio, l’Amministrazione si riserva di
valutare l’eventuale reinserimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di
cancellazione d’ufficio all’impresa interessata mediante apposita comunicazione per posta
elettronica esclusivamente al recapito e-mail dallo stesso indicato nella domanda di iscrizione.
Eventuali controdeduzioni da parte dell’impresa dovranno pervenire all’Amministrazione entro 15
giorni calendariali dal ricevimento della comunicazione.
Decorso il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di mancato accoglimento delle
controdeduzioni,

l’Amministrazione

effettuerà

la

cancellazione

dandone

comunicazione

all’Operatore interessato.

Articolo 5 – Criteri di utilizzazione dell’Elenco
La scelta degli Operatori economici presenti nell’Elenco, nel rispetto dei principi individuati nel
Codice, da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria, avverrà secondo il seguente criterio:
➢ Criterio della rotazione, con scorrimento sistematico per ciascun settore merceologico/di
specializzazione. L’ordine di scorrimento tiene conto della data di iscrizione delle Società.
Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti comporta che l’affidamento o il
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e siano limitati alle sole ipotesi
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalle Linee guida Anac. In tal caso la scelta della
stazione appaltante sarà motivata in relazione alla particolare struttura del mercato, alla
riscontrata effettiva assenza di alternativa, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, della competitività del prezzo
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, dell’affidabilità
dell’operatore economico e della sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo atteso.
Si specifica che, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, qualora non si
raggiunga il numero minimo di cinque Operatori nella sottocategoria interessata, saranno
consultate anche società non iscritte all’Elenco.
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Articolo 6 – Struttura Responsabile - Tutela della privacy
La struttura dell’Amministrazione responsabile dell’istituzione e della corretta tenuta dell’Elenco è
la Sezione Logistica, Informatica e Gestione Economica della Capitaneria di porto di Rimini.
Informazioni telefoniche potranno essere richieste al numero 0541/50121 (int. 126) da lunedì a venerdì
(dalle ore 9.00 alle ore 12.00), che curerà altresì la raccolta e l’utilizzo, nel pieno rispetto del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) approvato con il Regolamento (UE) n.
2016/679 del D.Lgs. n. 196/2003, dei dati personali dei quali verrà in possesso per l’istituzione e la
gestione dell’Elenco.

Articolo 7 – Pubblicità
Il presente regolamento, emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali,
nell’ambito delle vigenti disposizioni normative di riferimento, è pubblicato sul sito internet
www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparente sezione “bandi e contratti”.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)” e dell’art. 13 del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che:
a) i

dati

personali

forniti

nella

domanda

di

iscrizione

all’Elenco

saranno

trattati

dall’Amministrazione esclusivamente ai fini della formazione dello stesso;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire anche solo uno di essi
comporta il diniego dell’iscrizione;
c) i dati forniti saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato su supporto cartaceo o
magnetico e con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi;
d) all’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679;
e) il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo
p.e.c.: cgcp@pec.mit.gov.it;
f)

il Responsabile del trattamento è il Comandante pro-tempore della Capitaneria di porto di Rimini,
con indirizzo p.e.c.: cp-rimini@pec.mit.gov.it
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello MONACO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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ALLEGATI:
A – Elenco categorie merceologiche/di specializzazione e classi di importo.
B – Domanda di iscrizione/autocertificazione.
C – Comunicazione variazioni.
D – Domanda di estensione.
E – Attestazione mantenimento requisiti.
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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
Stampati
01.04 – AGENDE, GIORNALI E RIVISTE
Agende
Riviste/periodici
01.05 – PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
01.06 – VESTIARIO
Vestiario di protezione e di sicurezza
01.07 - 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
Segnaletica per interni ed esterni
Altri arredi specifici
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 – IMPIANTI E ATTREZZATURE
Impianti di condizionamento
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

01.10 – MACCHINARI PER UFFICI
Fotocopiatrici e multifunzione
Fax
Impianti videoconferenza
Altro
01.11 – HARDWARE
PC Desktop
PC portatili
Monitor
Server
Scanner
Storage esterno
Stampanti, plotter e parti di ricambio
Altro
01.12 – LICENZE D’USO SOFTWARE
Software per sistemi operativi
Software Gestione documentale e automazione uffici
01.13 – MATERIALE INFORMATICO
Materiale informatico
01.14 – ACCESSORI PER UFFICI, ALLOGGI E MENSE
Accessori per uffici
Accessori per alloggi e mense
01.15 – ACCESSORI PER ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
Coppe, medaglie, diplomi, premi
01.16 – MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO
Materiali per laboratorio
Materiale elettrico
Materiale edile
Materiale antinquinamento
Strumenti di controllo della pesca (Ittiometri, calibri e misuratori di maglie)
Altro materiale tecnico-specialistico
01.17 – MATERIALE SANITARIO ED IGIENICO
Materiale sanitario ed igienico
01.18 – EQUIPAGGIAMENTI
Equipaggiamenti di protezione per attività a rischio
Attrezzature di equipaggiamento di difesa
Attrezzature di equipaggiamento in genere
01.19 – 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
01.20 – ACCESSORI
Accessori per mezzi terrestri
Accessori per mezzi navali
Accessori per mezzi aerei
Accessori per mezzi elettrici
01.21 – MOTORI
Motori per mezzi terrestri
Motori per mezzi navali
Motori per mezzi aerei
Motori elettrici
01.22 – ARTICOLI FERRAMENTA
Ferramenta e vernici
01.23 – 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 all’art. 35 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE II – SERVIZI
Elenco delle categorie di specializzazione

02.01 – PUBBLICITA’
Rassegna Stampa
Pubblicità avvisi e bandi di gara
02.02 – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
Allestimenti (stand, audio-video)
Ristorazione
Altre forniture per manifestazioni e convegni
02.03 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
Manutenzione ordinaria immobili
02.04 – 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
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
02.05 – 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
Mezzi nautici
Mezzi nautici elettrici
02.06 – MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE
PC Desktop
PC portatili
Monitor
Server
Scanner
Storage esterno
Stampanti e plotter
Accessori vari per l’informatica
Altro
02.07 – MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI D’UFFICIO
Fotocopiatrici e multifunzione
Fax
Impianti videoconferenza
Altro
02.08 – NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI
Fotocopiatrici e multifunzione
Fax
02.09 – PULIZIA E LAVANDERIA
Servizi di lavanderia
Servizi di pulizia locali
Servizi di disinfestazione e simili
02.10 – STAMPA E RILEGATURA
Brochure
Cartellonistica
Pubblicazioni
Altro

02.11 – TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
Facchinaggio esterno
Facchinaggio interno
Traslochi
Altro
02.12 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Formazione professionale generica
Formazione professionale specialistica

02.13 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI
Interpretariato e Traduzioni
Certificazioni
Supporto alla progettazione ed alla gestione di progetti nazionali ed europei finanziati
anche dall’Unione Europea
02.14 – SOFTWARE
Realizzazione del software
Manutenzione evolutiva del software
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. 35 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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. 35 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Allegato B (domanda di iscrizione)
Alla Direzione
Marittima
Capitaneria
di PortodidiRavenna
Rimini
Sezione
SezioneAcquisti
Log. Inf.e eContratti
Gestione Economica
Via
Squero
n. 5n. 149
ViaAntico
Destra
del Porto
48122
47921- RAVENNA
- Rimini (RN)
cp-rimini@pec.mit.gov.it
Domanda di
di iscrizione
iscrizione all’Elenco
all’Elenco degli
degli Operatori
Operatori economici
economici per
l’affidamento di
Domanda
per l’affidamento
di lavori,
lavori,
servizi
e
forniture
di
importo
inferiore
alla
soglia
comunitaria
della
Direzione
Marittima
di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria della Capitaneria di Porto
Ravenna,
di
cui
al
comma
2
lettera
b
dell’art.
36
del
D.
Lgs.
n.
50/16
e
ss.mm.ii..
di Rimini, di cui al comma 2 lettera b dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii..
AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Avvertenze per la compilazione
Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad esso deve essere allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in
alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a cancellare le parti che
non interessano barrandole con una riga ed apponendo una sigla del sottoscrittore a fianco di ciascuna cancellazione
effettuata.
Se gli spazi predisposti nel presente modulo non fossero sufficienti, è possibile integrare l’autocertificazione con fogli / elenchi
aggiuntivi sottoscritti dal Legale Rappresentante.

Il sottoscritto

_________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________
Residente in Via/P.zza

_______________________________________________________

Comune/Città ______________________________ Prov.____________ Stato _______________
Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa ________________________________
______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ____________________________
Con sede legale in Via/Piazza ______________________________________________________
Comune/Città ____________________________ Prov.______ CAP______ Stato _____________
Con sede operativa in Via/Piazza (da compilare se diversa dalla sede legale) ________________________________
Comune/Città ____________________________ Prov.______ CAP______ Stato _____________
Tel. n. _________________________________ Fax n. _________________________________
e-mail _________________________________ pec ____________________________________
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:___________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(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: Direzione Prov.le ___________ Uff. Territoriale ____________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso
DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici.
CHIEDE
L’iscrizione dell’impresa all’Elenco degli operatori economici per l’affidamento, in economia, di
Rimini, di cui al comma 2 lettera b dell’art.
lavori, servizi e forniture della Direzione Marittima di Ravenna,
36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le seguenti sezioni, categorie e classi d’importo (Allegato A):
(1) Se lo spazio presente nell’elenco non risulti sufficiente, il richiedente dovrà inserire, in calce alle Sezioni, specifico richiamo ad
elenco aggiuntivo (barrare, inoltre, a pagina 10 la casella “altro” alla voce “Allegati”, inserendo la dicitura: “Elenco sezioni,
categorie e classi d’importo”).

1) Sezione I – Forniture
- Indicare per esteso la categoria merceologica: classe1 2 3
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
2) Sezione II - Servizi
- Indicare per esteso la categoria merceologica: classe1 2 3
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
3) Sezione III - Lavori
- Indicare per esteso la categoria merceologica: classe1 2 3
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
(1) ________________________________________________________________________
Ai fini di cui sopra
DICHIARA ed ATTESTA

Parte I Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________________ per attività
corrispondente alle prestazioni da eseguire ed attesta i seguenti dati:
1. Attività esercitata / Oggetto sociale ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Capitale sociale € ___________________________ di cui versato €________________________
Numero iscrizione _____________ data iscrizione _____________ data di termine_____________
Forma giuridica dell’impresa (barrare la casella che interessa)
impresa individuale

società in nome collettivo

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. 2602 e ss. del C.C.consorzio stabile come definito dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016

a) Legale rappresentante (ovvero, per le imprese individuali, titolare dell’impresa):
cognome

Nome

luogo / data di nascita

codice fiscale

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONI

2

PN 2.0

b) Consiglio di Amministrazione:
(Amministratori / Consiglieri – indicare se muniti di potere di rappresentanza)

cognome

nome

luogo / data di nascita

nome

luogo / data di nascita

carica/qualifica
/rappresentanza

2
3
4
5
6
c) Direttori Tecnici:
cognome

carica/qualifica

1
2
3
d) Soci / Titolari di diritti su quote e azioni:
(tutti i soci per società semplice e s.n.c.; soci accomandatari per s.a.s.; socio di maggioranza per le società di capitali
con un numero di soci pari o inferiore a 4; socio in caso di società unipersonale)

cognome

nome

luogo / data di nascita

quota %

1
2
3
4
5
6
e) Procuratori / Procuratori speciali:
cognome

nome

luogo / data di nascita

carica/qualifica

1
2
3
4
f) Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara /
della lettera di invito / della sottoscrizione della presente dichiarazione:
cognome

nome

luogo / data di nascita
codice fiscale

carica/qualifica
data cessazione

1
2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3
4

Parte II Che non sussistono, né a proprio carico né a carico dell’Impresa, i motivi di esclusione
dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione e dalla stipula dei relativi contratti di
cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e più specificamente:
1. Di non essere incorso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105,
comma 6 del predetto d.lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante dispone l’esclusione se la
sentenza o il decreto sono stati emessi anche nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio.
La dichiarazione di cui alla “Parte II - punto 1”, quindi, deve essere resa (ex D.P.R. 445/2000) anche da tutti i soggetti sopra
elencati – (fac-simile 1)
L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione
della presente dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. Le dichiarazioni possono essere rese, con riferimento ai predetti soggetti, dal Legale Rappresentante (vds.
successivo punto 1 bis).
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

1 bis. Che, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
sottoscrizione della presente dichiarazione ed elencati alla precedente “Parte I – punto 1 lettera f)” (barrare la casella che interessa):
non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 del
d.lgs. 50/2016;
è stata pronunciata la seguente sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016:
- soggetto condannato __________________________________________________________
reato ___________________________________ sentenza/decreto del ___________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- soggetto condannato __________________________________________________________
reato ___________________________________ sentenza/decreto del ___________________
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione
copia:
attestate
dalla
documentazione
che
si
allega
in
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
L'esclusione e il divieto di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

2. Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
di tali misure ai sensi del comma 4 del citato art. 67.
In ogni caso, la Stazione Appaltante dispone l’esclusione qualora tali previsioni sussistano nei confronti di qualunque soggetto
sottoposto ai controlli di cui all’articolo 85 del d.lgs. 159/2011 ss.mm.ii.
La dichiarazione di cui alla “Parte II - punto 2”, quindi, deve essere resa (ex D.P.R. 445/2000) dai soggetti indicati alla
precedente “Parte I - punto 1 - lettere da a) a e)”.

3. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
L’esclusione non va disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi
di cui all'art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016:
a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs.
50/2016;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

d) conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione
della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del d.lgs. 50/2016, che non possa essere risolta
con misure meno intrusive;
f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;
g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa.

i) mancata sussistenza del requisito di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”. In particolare dichiara (barrare la casella che interessa):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, in
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
è in regola ed ha ottemperato alle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999, in quanto occupa
più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova
assunzione dopo il 18/01/2000;
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio.

m) sussistenza di forme di collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla presente
procedura e di fatti e/o situazioni lesivi della par-condicio tra i concorrenti nonché di una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque di una qualsiasi
relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale. In particolare dichiara (barrare la casella che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto e di partecipare alla presente procedura autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile e di partecipare alla presente procedura
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile e di partecipare alla presente procedura
autonomamente. A tal fine si allega idonea documentazione comprovante l’autonomia
delle rispettive posizioni.
5. L’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente e dichiara la piena osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con specifico riguardo all’allegato XVII.

Parte III Dichiara, inoltre:
1. (barrare le caselle che interessano)
di essere in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO-__________
espressamente riferita ad attività analoghe all’oggetto di richiesta di iscrizione, che si
allega in copia;
di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA espressamente riferita alla
categoria dei lavori oggetto di richiesta di iscrizione, che si allega in copia;
di essere in possesso, inoltre, delle seguenti certificazioni, tra quelle previste all’art. 93
comma 7 del d.lgs. 50/2016, che si allegano in copia:
- ____________________________ ____________________________
- ____________________________ ____________________________
- ____________________________ ____________________________
ovvero
di non essere in possesso di certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
2. di aver redatto l’autocertificazione relativa all’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29
del D.lgs. 81/2008, che si allega (fac-simile 2).
3. di essere in possesso di n. _____ dichiarazioni di referenza bancaria (facoltativa in caso di
possesso di attestazione SOA per la categoria dei lavori).
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4. in relazione alla capacità economica e finanziaria (facoltativa in caso di possesso di
attestazione SOA per la categoria dei lavori), che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data della domanda di iscrizione (ovvero nel minor periodo di attività
dell’impresa), non inferiore al valore massimo della classe d’importo per la quale si chiede
l’iscrizione è il seguente:
Deve essere tassativamente specificato l’importo relativo al fatturato specifico degli ultimi tre esercizi di tutte le categorie
richieste.
(1) Va compilato in caso di richiesta di iscrizione ad una seconda categoria merceologica/di specializzazione.
(2) Qualora le categorie richieste fossero maggiori di due, inserire in calce alla sottostante tabella richiamo ad elenco
aggiuntivo, che la ditta avrà cura di compilare per ciascuna categoria con gli importi relativi al fatturato specifico degli ultimi
tre esercizi (barrare, inoltre, a pagina 10 la casella “altro” alla voce “Allegati”, inserendo la dicitura: “Fatturato
specifico relativo ad ulteriori categorie oggetto di richiesta”).

Anno

Importo relativo al
fatturato globale
d’impresa

Importo relativo al
fatturato specifico della
categoria:
_____________________

Importo relativo al
fatturato specifico della
categoria (1):
_____________________

Per un totale
di €
(2) _________________________________________________________________________
5. in relazione alla capacità tecnico professionale, si elencano le principali forniture/servizi/lavori
analoghe a quelle della/e categoria/e merceologica/e/di specializzazione richiesta/e, realizzate
nell’ultimo triennio, specificando altresì la/e relativa/e sottocategoria/e:
Non basta pertanto indicare genericamente la categoria ma devono essere tassativamente specificate le/i forniture/servizi
relative/i a tutte le sottocategorie oggetto di richiesta.
(1) Se lo spazio a disposizione non risulti sufficiente, il richiedente dovrà inserire in calce specifico richiamo ad elenco
aggiuntivo (barrare, inoltre, a pagina 10 la casella “altro” alla voce “Allegati”, inserendo dicitura: “Elenco aggiuntivo
forniture/servizi/lavori”).

- Anno _________ Ente ________________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€ ______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria
___________________________________________________________________________.
- Anno _________ Ente ________________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€

______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria

___________________________________________________________________________.
- Anno _________ Ente ________________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€

______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria

___________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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-

Anno _________ Ente ______________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€

______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria

___________________________________________________________________________.
- Anno _________ Ente ________________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€

______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria

___________________________________________________________________________.
- Anno _________ Ente ________________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€

______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria

___________________________________________________________________________.
- Anno _________ Ente ________________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€

______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria

___________________________________________________________________________.
- Anno _________ Ente ________________________________________________________
Oggetto fornitura/servizio/lavoro _________________________________________________
€

______________________ Codice Categoria ________ Tipologia sottocategoria

___________________________________________________________________________.
(1) _________________________________________________________________________.
6. in relazione alla capacità tecnica e professionale (barrare la casella che interessa):
di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP
S.p.A. per i bandi e le categorie merceologiche/di specializzazione previste dallo stesso
strumento. Si allega copia dell’attestazione di accreditamento.
di non essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
CONSIP S.p.A.
DICHIARA
di eleggere il seguente domicilio ed i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa alla procedura di
affidamento:
Denominazione ___________________________________ via/piazza _____________________________
n._______ comune/città _______________________________ prov._______ CAP__________
Tel.__________________________; cell. _______________________;
e-mail _____________________________________ pec _______________________________________
AUTORIZZA
espressamente l’Amministrazione, al fine di consentire una maggiore celerità, ad inviare le predette
comunicazioni anche solo a mezzo posta elettronica, intendendo così assolto l’onere di comunicazione
previsto dalle vigenti normative.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Allegati:
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
n. _____ dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000), relative ai soggetti di cui alle note riportate nella “Parte II - punto 1” (fac-simile 1).
documentazione attestante l’adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione di cui alla“Parte II - punto 1 bis”
(eventuale).
n. _____ certificazione/i di qualità UNI CEI ISO- _____________.
n. _____ attestato di qualificazione SOA.
copia delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7, elencate alla “Parte III – punto 1” (eventuale).
autocertificazione relativa all’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 81/2008 (fac-simile 2).
n. ______ dichiarazione/i bancaria/e.
copia di accreditamento sul MePA per le categorie/sottocategorie che ne prevedono l’iscrizione.
altro: ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________
Luogo

_________________
Data
_____________________________
Timbro e firma leggibile

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e sarà avviata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Informativa ai sensi del D. L.gs. 196/2003:
- i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- in relazione alle predette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con procedure strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- i dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti, uffici, o incaricati esterni con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti istituzionali;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Comandante
pro-tempore
della Capitaneria di porto di Rimini.
- il responsabile del trattamento dei dati è il Capo
Ufficio Contratti
e Forniture.
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Alla Capitaneria di Porto di Rimini
Sezione Log. Inf. e Gestione Economica
Alla Direzione
Via DestraMarittima
del Portodin.Ravenna
149
Sezione
Acquisti
e Contratti
47921
- Rimini
(RN)
cp-rimini@pec.mit.gov.it
Via Antico
Squero, 5 - 48122 Ravenna

fac-simile 1

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _________________________
residente in Via/P.zza ___________________________________________ n. _______________
comune/città _______________________________ Prov.____________ Stato _______________
codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Società ___________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello
stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
Che non sussistono a proprio carico i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura di
appalto o concessione e dalla stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 ss.mm.ii e più specificamente:
1. Di non essere incorso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105,
comma 6 del predetto d.lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del
cod.civ.;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
_____________________ _________________
Luogo
Data
_____________________________
Timbro e firma leggibile
Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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Alla Capitaneria di Porto di Rimini
Sezione Logistica, Informatica e Gestione Economica
Alla Via
Direzione
DestraMarittima
del Porto di
n. Ravenna
149
Sezione
Contratti
47921Acquisti
- Riminie(RN)
Via pec:
Antico
Squero, 5 - 48122 Ravenna
cp-rimini@pec.mit.gov.it

fac-simile 2

AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _________________________
residente in Via/P.zza ___________________________________________ n. _______________
comune/città _______________________________ Prov.____________ Stato _______________
codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Società ___________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello
stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in
ottemperanza all’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 e di avere adempiuto agli obblighi ad essa collegati.
Luogo

Data
_____________________________
Timbro e firma leggibile

Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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Allegato C (comunicazione di variazione)
DirezionediMarittima
Ravenna
Alla Alla
Capitaneria
Porto didiRimini
Via Antico
n. 149
5 – 48122
Via Destra
delSquero
Porto n.
47921 - Rimini (RN)Ravenna (RA)
cpravenna@mit.gov.it
cp-rimini@pec.mit.gov.it
Comunicazione di variazione iscrizione all’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture

Comunicazione
di variazione
iscrizione all’Elenco
degliMarittima
operatoridieconomici
per
di lavori,
servizi36
di importo inferiore
alla soglia comunitaria
della Direzione
Ravenna, di
cuil’affidamento
al comma 2 lettera
b) dell’art.
e del
forniture
di
importo
inferiore
alla
soglia
comunitaria
della
Capitaneria
di
Porto
di
Rimini,
di
cui
al
comma
2
D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ed ii.
lettera b) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ed ii.
Il sottoscritto

_________________________________________________________________

Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa __________________________________
________________________________________________________________________________
iscritta nell’Elenco degli Operatori economici nella/e seguente/i sezione/i:
1) Sezione I - Forniture
- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………

2) Sezione II - Servizi
- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:
classe

………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………

3) Sezione III - Lavori
- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:
classe
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Comunica
Ai sensi dell’art. 3, comma 3.4 del Regolamento che disciplina l’Elenco degli Operatori economici, che in data
____________ è intervenuta nell’ambito societario la seguente variazione – rispetto a quanto già dichiarato e rispetto
alla documentazione già presentata a codesto Ufficio in sede di domanda di iscrizione all’Elenco:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validità:
_____________________
Luogo

_____________________
Data
_____________________
Timbro e firma leggibile

Allegato E (attestazione mantenimento requisiti)
Alla Direzione
Alla Capitaneria
di PortoMarittima
di Riminidi Ravenna
Via DestraVia
delAntico
PortoSquero
n. 149 n. 5 – 48122
Ravenna (RA)
47921 - Rimini (RN)
cpravenna@mit.gov.it
cp-rimini@pec.mit.gov.it
Autocertificazione/dichiarazione di atto notorio attestante il mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Elenco degli
Operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria della
Capitaneria
di porto di
di Ravenna,
Rimini, di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 e ss. mm. ed ii..
Direzione
Marittima
Il sottoscritto

_________________________________________________________________

Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa __________________________________
________________________________________________________________________________
iscritta nell’Elenco degli Operatori economici nella/e seguente/i sezione/i:
1) Sezione I - Forniture
- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
2) Sezione II - Servizi
- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe

………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
classe
………………………………………………………………………………
3) Sezione III - Lavori
- Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:
classe
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ATTESTA
Ai sensi dell’art. 3, comma 3.4 del Regolamento:
-

Il mantenimento della validità del certificato camerale;
La regolarità contributiva della Società;
Il rispetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validità:
1)
2)

Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri
di firma.
Dichiarazione del fatturato specifico relativo all’ultimo triennio per ogni categoria in cui la Società risulta iscritta.

_____________________
Luogo

_____________________
Data
_____________________
Timbro e firma leggibile

