
Allegato 1 

 

                                                                                     All’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

Sede Legale  
Contrada Punta Cugno, Palazzina Ed.1  

     96011 - Augusta (SR) 
Ufficio Distrettuale                    

Via Dusmet s.n.  
95131 Catania  

adspmaresiciliaorientale@pec.it 

e, p.c.    cacciaguerra@adspmaresiciliaorientale.it 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ___________________in nome e per conto ___________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________ 

sede legale ____________________________ sede operativa ______________________________ 

n. telefono ________________ ___________________PEC_______________________________ 

Codice Fiscale ________________________Partita IVA _________________________________ 

 

comunica il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento che sarà indetta da 

codesta amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016, per 

l’affidamento dei lavori di rifacimento dell’ultimo tratto della rete idrica di alimentazione degli 

edifici Ed2, Ed3 E Ed4 del porto commerciale di Augusta più altri lavori di piccola entità 

e 

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, 
 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e di 

impegnarsi a produrre, qualora invitato alla procedura di cui all’art. 36 c. 2 lettera B), la dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui al predetto art. 80, 
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elencandolo specificatamente in ogni parte di pertinenza adattato al proprio caso specifico anche con 

riferimento a tutti i gli eventuali soggetti ivi richiamati dal medesimo articolo; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali 

indicati all’art. 4 dell’avviso di indagine di mercato, in particolare dichiara:   

2.1 di essere iscritto nel registro della CCIAA nel settore di attività oggetto della procedura che 

abilitano l’operatore all’esecuzione di lavori appartenenti alle categorie di opere generali OG 1 

Edifici Civili ed Industriali, OG 6 Acquedotti, oleodotti, gasdotti opere di irrigazione e di 

evacuazione; 

DICHIARA ALTRESI’ 

(barrando il proprio caso specifico con il simbolo “X” alternativamente sul punto 2.2 oppure 2.3)  

2.2 di essere in Possesso del Certificato di attestazione, rilasciato da società organismo di attestazione 

(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 

50/2016, la qualificazione nella categoria prevalente OG6,  

OPPURE 

2.3 di aver conseguito un fatturato minimo annuo dell’ultimo triennio nel settore di attività oggetto della 

procedura OG 6 almeno pari ad € 35.410,90, totale complessivo cumulativo maturato nel triennio 

almeno pari ad € 106.232,70. 

 

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

comunicazioni inerenti e conseguenti la presente procedura; 

4. 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. 

5. Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

                                                                                            Timbro e Firma                                                                             

                                                                   ___________________________________ 


