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Alla c.a. 

Silene Multiservizi surl 

S.P per il porto,1 

07028 Santa Teresa Gallura  (SS) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata  art. 36 del d.lgs. n.50/2016, per la fornitura di n.2 battelli e 

n. 2 motori marini. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 
Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________ 

 
Residente a _______________________________ Comune di _____________________________________ 

 

c.f. ____________________________________________________________________________________ 

 
In  qualità di ____________________________Dell’impresa______________________________________ 

 
Ragione sociale e forma giuridica ____________________________________________________________ 

 
Sede legale in ___________________________________ Via _____________________________________ 

 
Telefono _________________________ Cell ______________________ Fax ________________________ 

 
Mail-Pec _____________________________________ Sito web __________________________________ 

 
Codice fiscale _________________________________P.IVA _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) della 

fornitura di N.2 BATTELLI e  N.2 MOTORI MARINI , pertanto dichiara sotto la propria responsabilità 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

medesimo decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti che la ditta rientra tra i soggetti 

indicati dall’art. 45 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

1. che i nominativi individuati ai sensi dell’art. 80, comma 3,del D.lgs. 50/2016 attualmente in 

carica sono i seguenti(I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sono: il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; negli altri tipi di società, i membri del 

consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza e gli altri soggetti cui siano stati conferiti poteri di 

rappresentanza, direzione, vigilanza, o controllo, il direttore tecnico, il socio unico, nel caso di società con un unico socio 

o il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci): 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta…………………………………………………………………………………. 

 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta………………………………………………………………………………….  
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● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta…………………………………………………………………………………. 

 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta………………………………………………………………………………….  

 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta………………………………………………………………………………….  

 

 (aggiungere caselle anagrafiche secondo le necessità) 

2. Che nell’anno precedente il rilascio della presente dichiarazione: 

(barrare la casella che interessa) 

( ) NON è cessato dalla carica alcun soggetto che rivestiva una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016; 

ovvero 

( ) sono cessati i seguenti soggetti che rivestivano una delle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016: 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta………………………………………………………………………………….  

 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta………………………………………………………………………………….  

 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta………………………………………………………………………………….  

 

● Nome e cognome …………………………………………… c.f……………………………………... 

Nato a ……………………………………………..… (Prov……….) il……………………… 

Carica ricoperta………………………………………………………………………………….  

 (aggiungere caselle anagrafiche secondo le necessità) 

 

3. Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere a 

conoscenza del fatto che, nei confronti di tutti i soggetti richiamati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, come sopra individuati ai punti 3 e 4 (fatta salva l’eventuale dichiarazione di cui al punto 

17) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. per uno dei reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, reati 
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terroristici, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, quali definiti dagli atti comunitari citati 

dall’art. 57, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE, e alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) dell’art. 80, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  

 

A tal fine dichiara 

(  ) Non è stato adottato alcuno dei predetti provvedimenti; 

ovvero 

(  ) sono stati adottati i seguenti provvedimenti (indicare soggetto, provvedimenti, reati): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Il sottoscrittore è tenuto ad indicare, in maniera dettagliata, tutti i provvedimenti compresi quelli per cui si sia beneficiato 

della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal 

giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. Nel caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di affidamento del servizio, l’impresa dovrà dimostrare che vi è 

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). 

4. Che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti richiamati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, come sopra individuati nei punti 3 e 4, non sussiste alcuna causa di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, né sussiste alcun 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

5. Che, nell’anno antecedente la data della dichiarazione, i soggetti richiamati nell’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016, come sopra individuati ai punti 3 e 4: 

(Barrare la casella di interesse): 

(  ) non 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 modifiche dalla legge 12 luglio  1991, n. 

203; 

ovvero 

(  ) essendo 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 dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, risultano aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria o altrimenti ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

6. 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.  

 

A tal fine dichiara: 

● che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ………………………… per la seguente attività 

………………………………………….…  e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero d’iscrizione …………………………………………………; 

- data d’iscrizione ……………………………………………………..; 

- durata dell’impresa ………………………………………………….; 

- forma giuridica ……………………………………………………….; 

- denominazione ………………………………………………………..; 



 
 

Silene Multiservizi surl  -  S.P. per il porto 1 – 07028 SANTA TERESA GALLURA (SS) - SANTA TERESA GALLURA (SS) 
Tel. 0789/754482 – fax 0789/759541 – pecamministrazione@pec.silenemultiservizi.it 

Pagina 4 di 5 
 

- sede legale …………………………………………………………….; 

- codice fiscale/P. IVA ………………………………………………… 

 

● che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

SEDE INDIRIZZO MATRICOLA 

   

   

 

 INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

SEDE INDIRIZZO MATRICOLA 

   

   

 

7. che non sussistono 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; 

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

concordato con continuità aziendale, né è in corso nei propri riguardi un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 

50/2016; 

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

affidabilità, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016; 

10. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera c-

bis), del D.Lgs. 50/2016; 

11. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, secondo quanto previsto dall’art. 

80, comma 5, lettera c-ter), del D.Lgs. 50/2016 oppure (indicare se c’è stata risoluzione di precedenti 

rapporti contrattuali per inadempimento o condanna al risarcimento del danno) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

12. di non essere stato 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 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 

13. 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; 

14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 

che questa è stata rimossa; 

15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 

n. 68/1999  in quanto(barrare la casella corrispondente): 
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( ) l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero di 

lavoratori inferiore a 15; 

            ( ) l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti, ed ha 

ottemperato agli obblighi ex Legge 68/1999;  

16. di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla procedura in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 

o la relazione comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale; 

17. (EVENTUALMENTE) che, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del 

D.Lgs., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti, come di seguito indicato (indicare quale situazione ricorre e i mezzi di prova 

disponibili): ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… ………………………… 

18. i dati conferiti sono raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi S.U.R.L., Titolare del 

trattamento, in conformità alla normativa europea (Reg. /UE 679/2016) e italiana (D.lgs 196/2003 

novellato dal D.lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli nascenti dalle 

esigenza connesse con l’espletamento della presente procedura (cfr. informativa privacy ex art. 13 

del Reg. UE 679/2016, allegata alla presente). 

 

 

Allegati : 

- fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del dichiarante 

 

Data…………………………. 

        IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

        

         …………………………………………………… 

 

 


