MODELLO“B1”
Modulo per dichiarazioni da rendere da parte di ciascun soggetto cessato dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
Oggetto: “Procedura aperta per il rilascio di una concessione della durata di 30 anni per la

realizzazione e gestione di un deposito costiero GNL avente una capacità utile di 20.000 metri
cubi all’interno del Porto di Napoli , ubicato sul Molo Vigliena all’interno della Darsena
Petroli (in area portuale e industriale) che preveda la ricezione di GNL tramite navi metaniere
di capacità massima di circa 30.000 metri cubi, lo stoccaggio del GNL all’interno di un serbatoio
verticale a pressione atmosferica ad integrità totale, il caricamento del GNL su autobotti
isocontainer e su navi bettoline, lo scarico di bio-GNL da autobotti, nonché la possibilità di
eseguire operazioni di bunkeraggio e di transhipment.”
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..……………...
nato il …………………………………….. a…………………………………………………………
in qualità di ………………………………………...…………………………………………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………………..…
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art.76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ovvero Soggetto tenuto alla dichiarazione in base
all’Avviso di selezione, e a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità in atti e dichiarazioni
DICHIARA
- La insussistenza di condanne, nonché delle altre ipotesi di esclusione previste dalla procedura in oggetto,
anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione ovvero di elencare le condanne
penali comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione (rientranti nelle ipotesi di
esclusione previste dall’Avviso pubblico);
- La insussistenza di 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 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (anche ai sensi dell’articolo 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- 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;
- di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs n 50/2016 per le norme espressamente
richiamate nell’Avviso e/o del Regolamento Demanio Marittimo approvato con delibera presidenziale n.
358/18.
Luogo…………….., data……………………
IL DICHIARANTE
……………………………
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