
Modello B2 

 
Alla AdSP MTC  

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  
46  E  47  DEL  D.P.R. 445/2000 A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
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 a _________ il ____________, codice fiscale n. __________________, 
residente in __________, Via ______________, nella sua qualità di Revisore Contabile (iscritto nel 
Registro dei Revisori Contabili con D.M. del gg/mm/aaaa, pubblicato in G.U. n. XX del 
gg/mm/aaaa) della Società ________________, con sede in _______, Via _________, codice fiscale n. 
________ e partita IVA n._____________  

oppure  
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, codice fiscale n. __________________, 
residente in __________, Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della Società 
_____________, quale Società di Revisione dell’O.E.______________ con sede in _______, Via _________, 
codice fiscale n. ________ e partita IVA n. _______________ 

 
oppure  

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, codice fiscale n. __________________, 
residente in __________, Via ______________, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, 
preposto al controllo della gestione contabile dell’O.E._________________ ovvero nell’ambito del suo 
potere di vigilanza, con sede in _______, Via _________, codice fiscale n. ________ e partita IVA n. 
_________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione la Società scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata;  
in conformità alle previsioni dell’Avviso n.  ___ del _____,  per il rilascio di una concessione 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 - 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  

DICHIARA  
che, a seguito di verifica effettuata da 
_________________________________________________________________ (Collegio Sindacale o Revisore 
Contabile o Società di revisione), il fatturato specifico indicato nella dichiarazione rilasciata per la 
partecipazione alla Gara alla procedura avente ad oggetto: “Procedura aperta per il rilascio di 
una concessione di 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 
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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.”” ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., per __________________________– dal ____ (Legale Rappresentante e/o Procuratore 
speciale) della _________________________________________ in sede di offerta, corrisponde a verità.  

In particolare, con riferimento a quanto richiesto:  

Al paragrafo 7f.2) del Bando di gara di cui in oggetto, l’Impresa ha realizzato per ogni anno del 
triennio 2017 – 2018 - 2019:  
un fatturato globale medio annuo pari a € ________________________________, non inferiore al valore 
della Concessione demaniale marittima (da intendersi come valore complessivo del canone 
concessorio nella misura minima fissata nel bando per 10 anni pari ad € 1.244.234,93). 
 
______, lì _________  
 

      Firma  
 
     _________________ 

Si allega: 

Cauzione provvisoria avente validità non inferiore a mesi 18, costituita in analogia con l'art. 93, 
comma 5 D.Lgs. 50/2016 novellato dal successivo D.Lgs. 56/2017, dell'importo di € 1.151.600,00 pari 
al 2% del valore delle prestazioni indicate nel bando, stimato sulla base di ipotesi di progetto 
presentate a questa ADSP per interventi similari nel Porto di Napoli, per un sistema di Deposito GNL. 
Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 93, comma 1 D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 59 
del D.Lgs 56/2017. 

 


