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MODELLO A  - Istanza di ammissione concorrente  

 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE DEL 

MAR TIRRENO CENTRALE 

 
Oggetto: Affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di n. 1 lotto in ambito portuale 

ubicato nel Porto di Castellammare di Stabia presso la banchina Marinella, di complessivi 
257,69 mq, per il mantenimento di un distributore carburanti con serbatoi interrati - 

durata concessione n. 4 (quattro) anni. 

 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………… nato il …………...……………  

 

a……………………………………………………………codice fiscale: ……….……………………………  

 

residente a ………………………………………alla via …..……………..…………………...………………  

 

in qualità di …………………………………………………………………….….………………………..…. 

 

dell’impresa ………………………….……………………..…… con sede in……...….……………………. 

 

 alla via …………………………………………………………………..……………………………………... 

 

codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..  

 

tel………………………… fax…………………..pec……………………………….. 

 

iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di …………………………… ed avere 

connotazione di società attiva 

numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese……………………………….…………………………. 

denominazione e forma giuridica…………………………………………………….…………………………. 

indirizzo della sede legale…………………………………………………………………………………….. 

oggetto sociale……………………………………………………………………………….………………….. 

durata, se stabilita ……………………………………………………………..……………………………….. 

nominativo dei seguenti soggetti:  

- in caso di impresa individuale, titolare e direttore tecnico …………………………………………………… 

- in caso di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico ………………………………………………… 

- in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico …………………………. 

- per tutti gli altri soggetti, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico 

persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci …………………… 

 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a. I dati richiesti sono raccolti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara. 

Bollo 
da € 16,00 
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b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti 

determinerà l’esclusione del concorrente o la decadenza dall'aggiudicazione. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- agli enti pubblici, per le verifiche di legge. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza. 

e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 

f. Titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione, ex art. 36 cod. nav., di n. 1 lotto in ambito 

portuale di Castellammare di Stabia, presso la banchina Marinella, di complessivi 257,69 mq, per il 

mantenimento di un distributore carburanti con serbatoi interrati - durata concessione n. 4 (quattro) anni.  

 

Inoltre dichiara: 

 

- di accettare incondizionatamente le prescrizioni dell’Avviso pubblico in oggetto e della pertinente 

relativa documentazione tecnico-amministrativa inerente la procedura ad evidenza pubblica; 

- impegno a produrre, se partecipante non precedente concessionario, successivamente all’eventuale 

aggiudicazione, una perizia di stima del valore attuale dell’impianto - in contradditorio con il 

concessionario – con obbligo di versare a quest’ultimo una somma pari al valore residuo  

dell’ammortamento dei beni del concessionario uscente, da corrispondersi integralmente prima 

dell’eventuale subentro. Laddove non si addivenga ad una stima condivisa, questa AdSP provvederà alla 

nomina di un perito terzo che stabilirà il valore residuo dell’impianto realizzato dal concessionario 

uscente, al netto dell’ammortamento. I costi relativi all’attività del perito nominato dall’ente saranno a 

carico solidalmente dell’aggiudicatario del precedente concessionario; 

- impegno a consentire l’utilizzo di tutti gli impianti in concessione, se partecipante precedente 

concessionario, successivamente all’eventuale aggiudicazione, previo versamento dall’assegnatario di 

una somma pari al valore residuo dell’ammortamento dei beni del concessionario uscente, da 

corrispondersi integralmente prima dell’eventuale subentro in misura derivante da una perizia di stima 

del valore attuale dell’impianto di cui al punto precedente; 

- di aver preso visione dello stato dei luoghi, ovvero di non aver necessità di prendere visione dei luoghi 

con accettazione delle condizioni ivi esistenti, nonché di non aver la necessità di visionare la concessione 

richiamata nell’avvio di pubblicazione; 

- (in caso di concorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime) di essere in regola con il pagamento 

di canoni concessori e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti per l’occupazione di aree demaniali 

marittime rientranti nella competenza dell’Adsp Mar Tirreno Centrale; 

- di non essere sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento. Nelle 

ipotesi di fallimento, eventuali subingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la 

dichiarazione, sono annullati e la concessione dichiarata decaduta; 

- di non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 

- che non sussistono motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia; 

- che non sussistono condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di 

reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede 

pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione (Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa 

individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione); 

- che la società è in regola con le attestazioni DURC;  

- che la società non è stata dichiarata decaduta per una delle cause di cui all’art. 47 Cod. Nav., nel 

quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall’Autorità; 

- che non hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, di cui al punto 5a.4. del bando. Allo scopo di dimostrare l’insussistenza della 

fattispecie impeditiva suddetta i candidati, con apposita dichiarazione, devono dichiarare tutte le 

eventuali condanne, anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

- che non sussistono 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 (articolo 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

- che non hanno 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; 

- che i soggetti cessati dalla carica (art.80, co. 3, D.Lgs.50/2016) nell’anno antecedente la data della 

pubblicazione del bando di gara sono: 

 

cognome nome Luogo Data nascita residenza qualifica 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

- dichiara di essere iscritto con connotazione di società attiva da almeno tre anni alla Camera di 

Commercio Industria e Artigianato di …………………………(specificandone la sede) alla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Avviso per la categoria relativa a società che esercitano le 

attività coerenti, secondo un criterio di rispondenza alla richiesta idoneità professionale, con la 

destinazione d’uso di gestione di  impianti di distribuzione di carburanti;  

- dichiara di avere l’esercizio dell’attività di cui sopra per almeno un triennio - anche periodi non 

consecutivi -, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione sul sito istituzionale del presente 

Avviso. 

- di non incorrere in uno dei casi di partecipazione plurima, ai sensi dell’art. 48, comma 7, decreto 

legislativo n° 50 del 2016; 

- che l’iscrizione è nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

……………………………………………, ed attesta i seguenti dati: numero di 

iscrizione……………………………, natura giuridica…………….……………… ……, denominazione 

e sede sociale …………………………………………………….. 
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……………………….………………………………………, oggetto e data di inizio 

attività………………………………….……………………………………., consiglio di 

amministrazione, legali rappresentanti, direttori tecnici (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, 

carica sociale e relativa scadenza; per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le 

società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio 

di amministrazione muniti di rappresentanza) 

- consiglio di amministrazione 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………….……… 

- Legali rappresentanti 

N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dovrà 

sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito Modello B 

- …………………………………………………………………………….……… 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………….……… 

- ….………………………………………………………………………………… 

- Direttori Tecnici 

 N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dovrà 

sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito Modello B 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………….……… 

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

- di non avvalersi degli istituti dell’avvalimento, subingresso, affidamento a terzi, l’accesso in forma 

associata ex artt. 45,46,47 e 48 dlgs. n. 50/2016; 

- di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs n 50/2016 e/o del regolamento demanio 

marittimo approvato con delibera presidenziale n. 358/18; 

- il partecipante, ove non precedente concessionario, deve altresì attestare che si impegna ad ottenere 

preventivamente al rilascio della concessione tutte le autorizzazioni richieste per il mantenimento 

dell’impianto e per l’esercizio dell’attività di distributore carburanti marina; 

- il partecipante s’impegna a presentare prima del rilascio del titolo, e a pena di decadenza, tutti i 

documenti tecnici previsti dal vigente regolamento demanio marittimo delibera Presidenziale n. 358/18. 

  

Allega: 

-apposita referenza bancaria comprovata con dichiarazione di istituto bancario o intermediari autorizzati ai 

sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 dalla quale risulta la qualità dei rapporti in atto con il 

soggetto concorrente, quali correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti, nonché capacità 

di ricorso al credito ed alla garanzia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i 

- copia documento di riconoscimento in coso di validità. 

 ……………., lì …………..                              FIRMA PER ESTESO  

…………….…………………………. 

 

      “Informativa privacy” 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 , si informa che: 

  

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio potranno essere raccolti e trattati 

riguardano: 

-dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, 

password, customer ID, altro); 

-situazione familiare ai soli fini delle informative antimafia. 

-situazione finanziaria 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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- situazione patrimoniale 

- situazione fiscale. 

In particolare sono previsti trattamenti di dati particolari: 

-dati relativi a condanne penali 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

-l'interessato con la sottoscrizione in calce ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali; 

-il trattamento è necessario all'esecuzione di una concessione di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: Amministrazioni giudiziarie e dell’Interno. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati personali vengono conservati: 

per il tempo previsto nel rispetto della vigente normativa 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal regolamento. 

 

Con la sottoscrizione si autorizza l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale al trattamento dei dati 

ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, e di autorizzare si d’ora l’accesso ai documenti di gara da parte 

degli altri concorrenti. 

 

Data e luogo______________lì_______________ 

Firma e timbro  

 

…………………….. 

 

Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente 

dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante 

(carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di 

timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato). 


