
Allegato I

   All’Autorità  di  Sistema
Portuale  del  Mare  Adriatico
Settentrionale  –  Porti  di
Venezia e Chioggia

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a _________________, il _________,
CF  __________________,  residente  a  _______________  (____),  via  _______________  n.
_______, 

in qualità di 

□ (se del caso) Legale Rappresentante 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

del concorrente

 (indicare  la  denominazione  sociale)  
____________________________________________

(indicare la forma giuridica) 
____________________________________________

(indicare la sede legale) 
____________________________________________ 

(indicare CF e PI)  
____________________________________________

(indicare la PEC)
____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui avviso pubblico per l’assegnazione mediante gara ad evidenza
pubblica di  una concessione demaniale per l’occupazione e l’uso degli  specchi  acquei e delle
opere connesse ubicati a Venezia, in Riva San Biagio, Punta della Dogana e pontile demaniale
"Ex Adriatica" - Zattere, allo scopo di sviluppare il traffico yachting a Venezia,

in qualità di: 

□ Operatore singolo;

□ Consorzio;

□ GEIE;

oppure
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□ Mandataria di un RTI (costituito o costituendo):

 formato da: 
1. (mandataria)  _____________________________________  (indicare  la  denominazione

sociale)  ________________________________(indicare  la  forma  giuridica)
_________________________(indicare  la  sede  legale)
____________________________(indicare CF e PI);

2. (mandante)  ______________________________________  (indicare  la  denominazione

sociale)  ____________________________(indicare  la  forma  giuridica)
________________________________(indicare  la  sede  legale)
_______________________________(indicare CF e PI);

3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale,
CF e PI);

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso
di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

- che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

-  che l’impresa 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
o di altra che comunque comporti lo stato di sospensione dell’attività commerciale;

- che per l’impresa ed i suoi rappresentanti legali, direttori tecnici e amministratori (ivi compresi gli
appartenenti ai Consigli di amministrazione o agli organi di governo delle società e degli organismi
comunque denominati): 

a)  non sono pendenti procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p;

b)  non  si  trovano  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  previste  dalla  normativa  antimafia
previste dal Decreto legislativo, 06/09/2011 n. 159, e successive modifiche;

c) non è stata pronunciata nei loro confronti 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 nei confronti dell’impresa 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;
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- che l’impresa non ha commesso gravi 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 l’impresa 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;

- che l’impresa non ha commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se applicabili
nel caso specifico;

- che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55 del
19.03.1990;

- che l’impresa non si è resa inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per
l’Autorità medesima o per altri Enti o Amministrazioni;

-  che l’impresa non è debitrice in  forza  di  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dell’Autorità  di  sistema
Portuale di Venezia.

E SI IMPEGNA 

(nel caso di RTI costituendo) in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza da
queste  ultime  alla  stessa  conferito  costituendosi  in  associazione  temporanea  entro  20  giorni
dall’aggiudicazione.

 

Letto, confermato e sottoscritto da:  _______________________________________1

1   nel caso di società singola o consorzi, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito, dal legale rappresentante della società

mandataria in virtù del mandato collettivo ricevuto;

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, dal legale rappresentante di ciascuno

dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.
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