
Modello “allegato A)” 

 

Spett.le ARPAS  

VIA CONTIVECCHI N. 7 

09122 CAGLIARI  

Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA MOTONAVE SCIALLINO 

GEMY 

   

Il sottoscritto __________________________________________   nato a _________________il 

____________________________ CF _____________________________________________ 

residente a ______________________ in via _______________________ n°______ , 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta/società ______________________________________________________avente 

P.IVA. ______________________________ e sede legale in _____________________________ 

via ___________________________________ n° ________ 

ai fini della partecipazione all’Asta Pubblica per la vendita della motonave sciallino GEMY come da 

Avviso pubblico del 14-04-2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 

e consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo Decreto in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA: 

  

1) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), 

f-ter), g), h), l) e m) dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di 

pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 

dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego); 

3) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), e  

g) e al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo a tutti gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza i cui nominativi sono i seguenti1: 

                                                           
1
 La dichiarazione deve essere dal Rappresentante legale nei confronti dei seguenti soggetti, oppure singolarmente da 

ciascuno di essi: 

-  nel caso di impresa individuale, dal titolare e da tutti i direttori tecnici; 

- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici; 



 Nominativo Luogo e  data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

 

4)  (eventuale) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla carica2 nell’anno antecedente alla data di 

affidamento i cui nominativi sono i seguenti: 

 Nominativo Luogo e  data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

 

5)  aver preso visione degli atti della procedura di asta e di accettare, senza condizione o 

riserva alcuna tutte le norme e disposizioni in essi contenute;   

6)  aver preso visione del mezzo nautico per aver effettuato il sopralluogo in data _________; 

 

7)  aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

n. 196/2003, e di essere informato con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei 

dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è l’ARPAS e che i dati 

personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati 

nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale successivo affidamento secondo le 

modalità e finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di 

cui al succitato D.Lgs n. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto 

dal presente paragrafo. 

 

 N.B.: allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (nel 

caso in cui non sia firmato digitalmente) 

                                                                                                                                                                                                 

- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici; 

- nel caso di ogni altro tipo di società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- nel caso di concorrenti costituiti da Imprese riunite o da riunirsi o /Consorzi ordinari/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che 

figurano nella compagine di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE;  

- per i Consorzi Stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, da parte dei medesimi soggetti che 

figurano nel Consorzio, nonché nelle società Consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 
2
 Vedi i soggetti di cui alla nota 1 


