
           Allegato 1 
 
Spettabile 
AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA 
Santa Marta – Fabbricato 13  
CAP 30123 Venezia 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all’affidamento in 

gestione, mediante concessione d’uso, dei fabbricati demaniali denominati Fabbricato 

Demaniale 67, “Piccola Velocità” e “Orient Express” ubicati in Marittima – Venezia presso il 

Molo di Levante (Banchina Scomenzera) da destinare ad attività correlate al diportismo, alla 

cantieristica in generale, ad attività di logistica e servizi alla portualità. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________  il _____________________________ 
e residente a ______________________________ Provincia ____________________________, 
Via__________________________________________________________________________, 
nella qualità di _________________________________________________________________ 
della Società___________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________ Provincia _____________________, 
codice fiscale _________________________ e partita I.V.A. ____________________________, 
telefono _____________________ fax __________________ e-mail ______________________, 
con la presente 

DOMANDA 

di partecipare alla selezione indetta dall’Autorità Portuale di Venezia per l’affidamento in gestione, 

mediante concessione d’uso, dei fabbricati demaniali denominati Fabbricato Demaniale 67, 

“Piccola Velocità” e “Orient Express” ubicati in Marittima – Venezia presso il Molo di Levante 

(Banchina Scomenzera) da destinare ad attività correlate al diportismo, alla cantieristica in 

generale, ad attività di logistica e servizi alla portualità. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ consapevole della responsabilità penale in cui incorre 
chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000, dichiara che i fatti gli stati e le qualità riportati nella presente dichiarazione 
corrispondono a verità. 
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 di essere legale rappresentante della Società ______________________________________; 

 che gli amministratori /legali rappresentanti/procuratori della Società sono: 
____________________________________________ nato a ___________________________ 
il ____________________ in qualità di ______________________________________________ 
____________________________________________ nato a ___________________________ 
il ____________________ in qualità di ______________________________________________ ; 
____________________________________________ nato a ___________________________ 
il ____________________ in qualità di _____________________________________________ ; 
____________________________________________ nato a ___________________________ 

 che la Società ________________________ risulta iscritta presso il registro delle 
imprese_____________________________________; 

 che la Società ________________________ non si trova in stato di liquidazione o cessazione 
dell’attività, di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una 
procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
 

Dichiara altresì: 



 di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p; 

 l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/65; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna con sentenza passata in 
giudicato per uno dei reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Dir. CE 2004/18. 

 che non è stata erogata alcuna sanzione o misura cautelare di cui al D.lgs n. 231/2001 e 
ss.mm.ii. che impedisca di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

 che la società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 

 che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 

 di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

 che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se 
applicabili nel caso specifico; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55 del 
19.03.1990; 

 di non avere alcuna lite pendente con l’Autorità Portuale di Venezia e di non essersi reso 
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per l’Autorità medesima o per 
altre amministrazioni; 

 che la società non è debitrice nei confronti dell’Autorità Portuale di Venezia; 

 nell’ultimo biennio (2008-2009) la società ha svolto analoga attività commerciale. 
Dichiara inoltre: 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di 
selezione; 

 di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i fabbricati demaniali 
oggetto dell’affidamento, anche con riferimento alla situazione catastale, edilizia, urbanistica, 
amministrativa e di ben conoscerli nel loro valore in tutte le loro parti, esonerando l’Autorità 
Portuale di Venezia da qualsivoglia responsabilità a riguardo; 

 di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola 
equa. 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 
1) Proposta di ristrutturazione degli immobili, rappresentata graficamente e comprendente: 

 Relazione illustrativa; 

 Relazione tecnica; 

 Studio di prefattibilità ambientale; 

 Indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari; 

 Planimetria generale e schemi grafici; 

 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

 Calcolo sommario della spesa; 

 Relazioni e grafici relativi alle indagini necessarie; 

 Uno speciale capitolato prestazionale, piano economico e finanziario di massima ed una 
relazione illustrativa della richiesta anche ai fini della gestione complessiva dell’ambito 
destinato alla concessione; 

2) originale della ricevuta in data ______________ attestante l’avvenuta costituzione del deposito 
cauzionale di ………… (Euro ……….. /00); assegno circolare oppure originale fidejussione 
bancaria o fidejussione assicurativa; 
3) documentazione attestante - per l’ultimo biennio (2008-2009) - un fatturato non inferiore ad € 
1.000.000,00 connesso allo svolgimento dell’attività per la quale si presenta istanza di 
concessione; 



4) fotocopia del proprio documento di identità; 
5) eventuale procura speciale. 
 
Inoltre il/la sottoscritto/a ……………………….. nella sua qualità sopra citata attesta di acconsentire 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della selezione e 
per la sottoscrizione dell’eventuale licenza di concessione. 
 
In fede. 
………………….., li …………………….. 
                                                                                                     (timbro dell’impresa e firma del dichiarante) 


