


















 
 
 

(in carta legale con applicazione di marca da bollo di €. 16,00) 
 

Spett.le Autorità di Sistema Portuale  
Del Mare di Sicilia Orientale 

Sede di Augusta 
Palazzina ED. 1 

C.da Punta Cugno 
Porto Commerciale Augusta 

96011 Augusta (SR) 
 
 

Oggetto: Istanza di iscrizione all’Elenco di operatori economici. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a_______________________________  
 
il____________  residente a ______________________in via _________________________ n. ______  
 
nella qualità di _______________________________________________________________________ 
 
in nome e per conto dell’operatore economico ______________________________________________  
 
con sede in ________________ via _______________________ n______________cap_____________ 
 
codice fiscale e/o partita IVA __________________________________  n. telefono _______________  
 
Fax _________________ e.mail _____________________________PEC________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
di essere iscritto all’Elenco di operatori economici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale,  per le seguenti categorie di  □  lavori  –   □  servizi  –  □  forniture e relative classi di 

importo: 

 

Cat._______________Classe________________    Cat._______________Classe________________     

 

Cat._______________Classe________________    Cat._______________Classe________________     

(Per ogni categoria di lavori  indicare la classe di importo per la quale si richiede l’iscrizione) 

 

A tal fine,  allega la seguente documentazione: 

a) □   Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell’imposta di bollo; 

b) □ Dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del       
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;  



 
 
 

c) □   Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA o copia conforme 
all’originale in corso di validità; 

d) □   Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva requisiti; 

e) □   Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva fatturato di Impresa; 

f) □   Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva elenco esecuzione principali lavori, servizi, forniture 
ultimi tre esercizi; 

g) □   Allegato 6 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Caso di iscrizione per categorie di lavori in sostituzione degli Allegati 4 e 5, si allega: 

h) □   Certificazione SOA in copia conforme o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 
 

 

       Data          
 
 
                                                                                                         Timbro e Firma  
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  

(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________  il ____________ nella sua 

qualità di legale rappresentante/titolare dell’Operatore economico ________________________ con sede in 

___________________Via____________________________n____________________cap__________________ 

in relazione all’istanza di iscrizione all’Elenco di operatori economici costituiti da fornitori di beni, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori; 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso 

di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti 

DICHIARA 

1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, con versamento eseguito tramite intermediario 

convenzionato con rilascio del relativo contrassegno,   a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da 

bollo utilizzata che sono: 

  dati identificativi del rivenditore ______________________________ 

  identificativo contrassegno n. _______________________________ 

  data e ora di emissione ____________________________________ 

  codice di sicurezza _______________________________________  

2. di aver a tal fine provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza) la predetta marca da bollo e di 

impegnarsi a conservarne l’originale unitamente all’istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli 

da parte dell’amministrazione. 

3.  di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati 

forniti, con le modalità ivi indicate.   

Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di identità valido 

del sottoscrittore. 

Luogo e data, ______________________  

 

Firma 



 
 
 

                                                                                     All’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE  

SEDE DI AUGUSTA  
Contrada Punta Cugno, Palazzina Ed.1  
     presso il PORTO COMMERCIALE  
                            96011 - Augusta (SR) 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, di insussistenza dei motivi di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50. 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________in qualità di (carica sociale)_____________________________________ 

dell’Operatore economico __________________________________________________________ 

sede legale ____________________________ sede operativa ______________________________ 

n. telefono ________________ n. fax _______________PEC_______________________________ 

Codice Fiscale ________________________Partita IVA _________________________________ 

  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 
paragrafi corrispondono a verità, 

DICHIARA, 
 
Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e precisamente:  

1. Che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per uno dei seguenti reati (art. 80 comma 1del Codice): 

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 
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tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 

322bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 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 articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica. 

2. Che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80 comma 2 

del Codice); 

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, come definite al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.  

(art. 80 comma 4 del Codice); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X 

del Codice (art. 80 comma 5, lettera a), del Codice); 

5. di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (art. 80 comma 5, 

lettera b), del Codice); 



 
 
 

 

3 
 

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, tra cui  rientrano quelli indicati al comma 5, lettera c, dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

7. di non incorrere con la partecipazione alla procedura di gara in una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5, lettera d), del Codice); 

8. di non operare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del Codice, che non possa essere risolta con 

misure meno intrusive (art. 80 comma 5, lettera e), del Codice); 

9. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (art. 80 comma 5, lettera f), del Codice); 

10. di 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 (art. 80 comma 5, lettera g), del Codice); 

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

55, oppure che è trascorso il termine di anni uno decorrente dalla data dell'accertamento definitivo della 

violazione e che la violazione è stata rimossa (art. 80 comma 5, lettera h), del Codice);  

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui  all'articolo 17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80 comma 5, lettera i), del Codice); 

13. di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80, comma 5 lettera l), del Dlgs n. 50/2016, ovvero pur 

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689 (art. 80 comma 5, lettera l), del Codice); 

14. che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016,  non si trovano nelle condizioni di cui 

all’art. 80 comma 1, comma 2, comma 5 lettera l) del medesimo decreto;   

15. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati: 

 
INPS, sede di ____________________, con PC/matricola n  _______________________________ 

INAIL, sede di ______________________ con il Codice ditta n. ___________________________ 

Cassa Edile, codice impresa__ ____________________Codice cassa________________________ 

CCNL applicato ai dipendenti è relativo al settore________________________________________ 

 
16. di autorizzare l’Amministrazione a trasmettere tramite posta elettronica certificata, le comunicazioni 

inerenti la presente procedura; 
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17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

18. Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

                                                                                            Timbro e Firma                                                                                 

                                                                   ___________________________________ 



       Data 
                                                                                                         Timbro e Firma 

Anno Importo

ALLEGATO 4

Oggetto: Dichiarazione di fatturato relativo ai servizi/forniture/lavori, relativamente alla categoria/e per cui è richiesta 
l’iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi.

Il/la sottoscritta ____________________________________________________ nato a ___________________

prov_____________cap_________________________, il ___________________________residente a ________

 ________________________ via ____________________________________ n. _______; 

nella qualità di ______________________________________________________________________________

in nome e per conto dell’operatore economico: 
___________________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 
richiamato D.P.R; 

DICHIARA

All’ Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale 

Sede di Augusta
Palazzina ED. 1, C.da Punta Cugno

Presso Porto Commerciale
96011 Augusta (SR)

il fatturato realizzato per gli ultimi tre esercizi nelle categorie per le quali è richiesta l'iscrizione all'Elenco,  come di 
seguito indicato  

□    Lavori □    Servizi □    Forniture

Categoria



       Data 

                                                                                                         Timbro e Firma 

DestinatarioDescrizione dettagliataData Committente

□    Lavori □    Servizi □    Forniture

Categoria

Oggetto: Dichiarazione inerente l'elenco dei principali contratti di servizi/forniture/lavori, relativamente alla categoria/e per 
cui è richiesta l’iscrizione, eseguiti negli ultimi tre esercizi.

Il/la sottoscritta ____________________________________________________ nato a __________________________

prov_____________cap_________________________, il ___________________________residente______________

________________________ via ____________________________________ n. _______; 
nella qualità di 
_______________________________________________________________________________________________
in nome e per conto dell’operatore economico 
_______________________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R; 

DICHIARA

ALLEGATO 5

All’ Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale 

Sede di Augusta
Palazzina ED. 1, C.da Punta Cugno

Presso Porto Commerciale
96011 Augusta (SR)



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________                                          

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente a ___________________________________ in _________________________________  

 

AUTORIZZA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 

modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della istanza inoltrata.  

 

DATA_______________________________(Firma leggibile)______________________________ 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATO A – ELENCO CATEGORIE 
 
 
 
 
 

SEZIONE FORNITURE 
 
 

 
 A  STAMPATI E CANCELLERIA 

 
A 1   CANCELLERIA GENERICA-MATERIALE DA UFFICIO   
A 2   ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER  PC, STAMPANTI, 

FOTOCOPIATRICI E FAX 
A 3   STAMPA DI MODULISTICA PERSONALIZZATA 
 

      B ARREDI 
 
B 1    ARREDI PER UFFICI 
B 2    MOBILI IN METALLO 
B 3   SEGNALETICA E CARTELLONISTICA 
 
C MACCHINE E ATTREZZATURE 
 
C 1   MACCHINE E ATTREZZATURE ELETTRONICHE E INFORMATICHE DA 
UFFICIO. 

 
D ARREDI DI BANCHINA 

 
       D 1 PARABORDI; 

D 2 BITTE. 
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SEZIONE SERVIZI 

 
 

H 1   AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO 
H 2    ESTINTORI PORT./CARR.: manutenzione e ricarica 
H 5   IGIENE AMBIENTALE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE: servizio 
H 8   SERVIZI INFORMATICI  
H 9   SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI  
H 10 SERVIZI DI VIGILANZA 
H 11  RIFIUTI SPECIALI: ritiro, smaltimento, trasporto 
H 12  RICEVIMENTI: servizi, organizzazione catering, banqueting, etc. 
 
 

SEZIONE LAVORI 
 
 
OPERE GENERALI  
 
OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
OG 2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI 
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 
OG 4 OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO 
OG 5 DIGHE 
OG 6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVAQUAZIONE 
OG 7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 
OG 8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E BONIFICA  
OG 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
OG 10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA 
ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 
OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 
OG 13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
 
OPERE SPECIALIZZATE  
 
OS 1 LAVORI IN TERRA 
OS 2 SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STRORICO E ARTISTICO 
OS 3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 
OS 4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 
OS 5 IMPIANTI PNEUMATICI ANTINTRUSIONE 
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OS 6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, E 
VETROSI 
OS 7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA  
OS 8 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA   
OS 9 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO 
OS 10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 
OS 11 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 
OS 12 A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 
OS 12 B BARRIERE PARAMASSI FERMANEVE E SIMILI 
OS 13 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 
OS 14 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 
OS 15 PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI 
OS 16 IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
OS 17 LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 
OS 18 A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 
OS 18 B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE 
OS 19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 
OS 20 A RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 
OS 20 B INDAGINI GEOGNOSTICHE 
OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 
OS 22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 
OS 23 DEMOLIZIONE DI OPERE 
OS 24 VERDE E ARREDO URBANO 
OS 25 SCAVI ARCHEOLOGICI 
OS 26 PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 
OS 27 IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA 
OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 
OS 29 ARMAMENTO FERROVIARIO 
OS 30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 
OS 31 IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA 
OS 32 STRUTTURE IN LEGNO 
OS 33 COPERTURE SPECIALI 
OS 34 SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 
OS 35 INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
 
 
 


