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Rinnovo autorizzazione all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della 

legge 84/94 e successive modifiche. 
 

Elenco documenti e informazioni. 
 
Si ricorda che ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali, il 
legale rappresentante dell'impresa deve presentare, entro il 30 novembre istanza in carta semplice 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, utilizzando il modulo unito alla presente 
(RI16) e con le modalità indicate nelle “Note finali”. 
 
L’autorizzazione può essere rinnovata, esclusivamente per le autorizzazioni annuali, qualora non 
siano mutati gli elementi ai quali fa riferimento la precedente autorizzazione ( ad esmpio: mezzi, 
personale, organi di amministrazione e controllo, etc). 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i  documenti di seguito indicati:  
 
1) Certificazione di idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di   

imprenditore portuale: autocertificazioni e dichiarazioni contenute nel modello AUPER16, 
relativamente al titolare dell'impresa o legale rappresentante, all’eventuale procuratore, agli 
amministratori ed ai membri del collegio sindacale.  
Qualora si tratti di un Consorzio la stessa documentazione dovrà essere fornita anche per 
ogni ditta consorziata. 

 
2) Certificazione relativa alla capacità tecnica, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante, relativa alla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: 
macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari ed idonei allo svolgimento 
delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore 
ad un anno, specificando : 

 il rispettivo stato di possesso per i macchinari o mezzi meccanici  (leasing, proprietà ecc.) 

     i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio) 

 il numero della polizza assicurativa 
Qualora si tratti di un Consorzio la stessa documentazione dovrà essere fornita anche per 
ogni ditta consorziata. 

 
3) Certificazione relativa alla capacità organizzativa, consistente in una dichiarazione   

sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla possibilità di acquisire innovazioni 
tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;  
programma di potenziamento ed adeguamento del parco mezzi ed attrezzature e 
dell'organico, con indicazione dell'arco temporale entro il quale si intende portarlo a 
compimento; 

 
4) Certificazione relativa alla capacità finanziaria, attestata da presentazione del bilancio 

relativo all’anno precedente; 
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5) Programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente 

suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici. 
Il programma operativo deve essere rappresentato da eventuali contratti di appalto in essere 
ovvero da un piano delle attività che si intende svolgere; 

 
6)  Elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di autorizzazione 

(comprensivo dei dirigenti e dei quadri), riportante i dati anagrafici comprensivi del codice 
fiscale, la data di assunzione, l’attuale livello e le mansioni cui è adibito; tale elenco dovrà 
essere sottoscritto dal Legale Rappresentante. 
Eventualmente lo stesso elenco dovrà essere fornito anche per ogni ditta consorziata. 

 
 Il suddetto elenco deve pervenire all’AdSP (se la domanda è stata presentata in forma 

cartacea) anche tramite invio per posta elettronica in formato excell. 
 
7)  Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, relativa alla copertura 

assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento 
delle operazioni di cui al comma  1 dell'art. 16 della legge 28.1.94, n. 84 (Responsabilità Civile 
Terzi - Responsabilità Civile Operai); 

 
8) Tariffario (la mancata presentazione è causa di esclusione dal rinnovo); 
 
9)  Fideiussione : eventuale quietanza di rinnovo anno in corso; 

10) Certificazione relativa ai requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di 
carico e scarico delle navi portarinfuse ai sensi del D.M. 16.12.04. (Da compilare e 
sottoscrivere esclusivamente dalle Imprese concessionarie ex art.18 L. 84/94) – “Mod.  
AUDEC”. 

Qualora si tratti di un Consorzio 

11) Certificazione di idoneità personale ed aziendale di cui Mod. AUPER e Mod. AUIMP 
sottoscritta dal rappresentante legale di ogni società aderente al Consorzio; 

 
12) Certificazione di comprovata idoneità professionale ed aziendale delle imprese consorziate 

di cui Mod. DICONS sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio. 
 

 

Note finali 

 la documentazione e/o le autocertificazioni relative ai requisiti personali (Casellario, ecc.) 
dovranno essere rese da ogni persona titolare di cariche e/o qualifiche nell’azienda, compresi i 
membri del collegio sindacale; 

 in caso siano in corso procedimenti penali dovrà essere fornito il Certificato dei carichi penali 
pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura; 
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 l’Impresa è tenuta a fornire all’Autorità di Sistema Portuale ogni altra documentazione pertinente 
o informazioni inerenti l’autorizzazione di cui trattasi; 

 l’Impresa è tenuta inoltre a comunicare tempestivamente  eventuali variazioni a quanto già 
dichiarato; 

 Per le società non di capitali dovranno essere prodotti  certificati equipollenti; 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando allo 0187 546314 o scrivendo alla 
casella E-mail : francesca.fazio@porto.laspezia.it 

 Al fine di assicurare un servizio ottimale all’utenza evitando alla stessa probabili attese si 
consiglia, in  caso di visite, di fissare preventivamente un appuntamento contattando il numero 
sopra indicato. 

 
Non sarà avviato alcun atto istruttorio in caso di documentazione incompleta. 
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