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Alla VENICE NEWPORT CONTAINER AND 
LOGISTICS S.p.A. 
SANTA MARTA, FABBRICATO 13 
30123  VENEZIA  VE 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA STIPULAZIONE DI UN 

CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO PER IL FINANZIAMENTO DELL’ACQUISIZIONE 

DELL’AREA DI PROPRIETA’ DI MONTEFIBRE, UBICATA IN VIA DELLA CHIMICA 11/13, 

DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI CIRCA 53 ETTARI, FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL PORTUALE E DI UNA PIATTAFORMA LOGISTICA. 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................................................................................................................  

nato il ...........................................................................  a .............................................................................................................................................................................................................  

residente a ...................................................................................  in via ............................................................................................................................................... n° .......................  

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

dell’Impresa .................................................................................................................................................................................................................................................................................  

con sede legale in via ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

a ..............................................................................................................................  p. I.V.A. ...................................................................................  cod. attività ....................................  

telefono n° (obbligatorio) .............................................................................................. e telefax n° (obbligatorio) ...............................................................................................  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: (cancellare le voci che non interessano) 

� impresa singola, 
� capogruppo / mandante d’una Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, 
� capogruppo / mandante d’un GEIE, 
� capogruppo / mandante d’un consorzio. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

1) che i soggetti di cui agli articoli 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006,  muniti di potere di rappresentanza,  
per i quali deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva sono i signori: 

...............................................................................  nato a ..............................................................  il .......................................................   

residente a........................................................................... in via ...................................................................................  n° ......................   

...............................................................................  nato a ..............................................................  il .......................................................   

residente a........................................................................... in via ...................................................................................  n° ......................   

...............................................................................  nato a ..............................................................  il .......................................................   

residente a........................................................................... in via ...................................................................................  n° ..................... ; 

2) che l’impresa è iscritta nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 (T.U. 
delle Leggi in materia bancaria e creditizia) ed è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria. 

3) Numero di iscrizione…………………………….e data di iscrizione…………………….all’albo di cui al punto 2) della presen-
te istanza . 

4) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso 
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procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
5) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’ art. 10 della legge 
575/1965; 

6) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi, ai sensi dell’ art. 10, comma 4, L. 575/1965, gli effetti 
delle misure di prevenzione, di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

7) 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 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corru-
zione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

8) N.B. CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA:  

a) l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, provvedendo all’indicazione 

di queste ultime in allegato; 

oppure 

b) l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

9) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

10) l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

11) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appal-
tante o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante; 

12) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

13) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, false dichiarazioni in merito ai requi-
siti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

14) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previ-
denziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese in cui l’impresa è stabilita; 

15) l’inesistenza della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs.231/2001, o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, 
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006 n. 248; 

16) che non sussistono i presupposti per l’applicazione della circostanza ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del 
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

17) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze definitive o ancorché non definitive relative a reati che precludo-
no la partecipazione alle gare di appalto; 

18) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 oppure che si è avvalsa dei 
piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

19) N.B. CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA:  

     a) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e/o di collegamento sostanziale; 
oppure    
b) di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e/o di collegamento sostanziale con le 
imprese specificate in allegato (denominazione, ragione sociale, sede e partita I.V.A.); 

20) d’aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla sua esecuzione; 

21) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 
gara e nello schema di contratto; 

22) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudi-
care, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del 
D.lgs. 163/2006; 

23) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio finanziario, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corri-
spondente all’offerta presentata; 

24) che eventuali richieste e/o comunicazioni vanno inviate al numero di fax sopraccitato; 

25)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006) di concorrere per i seguenti 
consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................; 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................; 

26) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso d’aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a .....................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o con-
sorzi o GEIE; 

27) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

28) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

......................................................., ................................................................................. 
 (luogo e data) 

 ......................................................................................................................................... 
 (timbro dell’impresa e firma del dichiarante 

N.B.: 
1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
2. *Le dichiarazioni di cui ai punti, 5), 6),  7) ed 8) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del 

D.lgs. 163/2006, nonché da tutti gli ulteriori soggetti muniti di potere di rappresentanza, utilizzando il “Modello 1-a”. 


