
   

 1  

SU CARTA INTESTATA 

DEL RICHIEDENTE 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA  

 

 

Polizia metropolitana di Venezia 

via Catene n. 95 

30175  Marghera  VE 
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione della barriera 

artificiale con finalità naturalistiche realizzata al largo della costa di Bibione  

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a (Comune) __________________________________________________ (Prov.) _________ 

il __________________, residente a (Comune) _______________________________ (Prov.) _____ 

(C.a.p.)_________ Via__________________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

ovvero 

in qualità di procuratore in forza della procura n.__________di rep. in data_____________del 

dr._________________________________________ notaio in______________________________ 

 

dell’Impresa/Ente/Associazione _________________________________________________ con 

sede in ____________________________ via ______________________________ n. ___________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ______________________________ 

telefono _________________________________ fax _____________________________________ 

posta elettronica ___________________________________________________________________ 

 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e chiede pertanto che 

l’Impresa/Ente/Associazione che rappresenta venga invitata all’eventuale selezione per l’affidamento 

della gestione della barriera artificiale con finalità naturalistiche realizzata al largo della costa di 

Bibione. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 

 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico e relativi allegati; 

 

2. l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere dalla a) alla g) dell’art. 80, comma 1, del 

D. Lgs. 50/2016; 

e inoltre 

 

ai fini di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 : 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________  
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3. (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di 

divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

4.  

3.1 (art. 80, comma 4) (barrare la casella che interessa): 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

 

(oppure) 

 

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo 

vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande che si allega in 

copia alla presente. 

 

3.2 l’inesistenza delle situazioni  indicate all’articolo 80, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. 

 

5.  [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] di 

non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-

bis) e f-ter) del Codice; 

  

[ovvero, in caso di ricorso al self cleaning] 

 di rientrare nella causa di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-ter), ma di 

aver «adottato» le seguenti «misure di autodisciplina o «Self-Cleaning»: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. art. 80, comma 5, lett.l) (barrare la casella che interessa): 

di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del 

D.Lgs. n. 19/04/2016, n. 50. 

 

(oppure) 

 

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

7. che l’Impresa/Ente/Associazione non si trova in alcuna delle cause di esclusione, previste 

dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 ed articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.; 

 

8. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/01, di non avere concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 

9. non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o 

ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Provincia di Venezia (ora Città 

metropolitana) con deliberazione di Giunta n. 213 del 23.12.2013, pena la risoluzione del contratto; 

 

11. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

12. di: (contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare) 

□ possedere cittadinanza italiana 

□ possedere cittadinanza di altro Stato  

 

13.  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 

…………………………………………………….……… con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo:……………………………… oggetto sociale……………………………………. 

……………………………………………………..……………………………………………….. 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI:……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….……………………... 

ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione………………………………………………………………………………... 

data di iscrizione…………………………………………………………………………………… 

durata della ditta/data termine……………………..……………………………………………… 

forma giuridica…………………………..…………………………………………………………. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica:……. 

COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effettivi:……. 

Numero sindaci supplenti:….. 

 

titolari, direttori tecnici - se si tratta di impresa individuale, tutti i Soci, direttore tecnico - se si tratta di 

società in nome collettivo, soci accomandatari, direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio, soci e titolari di diritti su quote e azioni, proprietari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e la relativa quota sociale); 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il ________C.F.__________________________ 

Residente in ____________________ Via ____________________n° ___________________ 

Carica ricoperta ____________________________________quota sociale_________________ 

 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il ________C.F.__________________________ 

Residente in ____________________ Via ____________________n° ___________________ 

Carica ricoperta ____________________________________quota sociale_________________ 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il ________C.F.__________________________ 

Residente in ____________________ Via ____________________n° ___________________ 

Carica ricoperta ____________________________________quota sociale_________________ 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

Nato a ________________________________ il ________C.F.__________________________ 

Residente in ____________________ Via ____________________n° ___________________ 

Carica ricoperta ____________________________________quota sociale_________________ 

e che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali 
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procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna; 

 

14. che l’associazione è iscritta nel registro …………………………………………………….……… 

con il numero ………………; 

 

 

15. (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che 

seguono)  

 

 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 

marzo 1999, n. 68) come accertabile d’ufficio presso la Provincia di _________________. In 

particolare l’impresa ha alle proprie dipendenze un numero complessivo di dipendenti su cui 

calcolare la quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68/1999 pari a _________, tenuto 

conto anche delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 247/2007 che 

consentono l’esclusione di n. _________ unità (personale di cantiere e addetto al trasporto di 

settore); 

ovvero 

 che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge. 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 

ovvero 

 che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 

proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, 

non è attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

16. che l’Impresa/Ente/Associazione non si trova in una delle situazioni di divieto di partecipazione 

alla gara, previste all’articolo 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 

 

17. di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008; 

 

18. che l’Impresa/Ente/Associazione mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

I.N.A.I.L.:  

INAIL codice azienda______________________PAT INAIL_____________________; 

 

I.N.P.S.:  

INPS matricola azienda__________________INPS sede competente._________________; 

 

19. che l’Impresa/Ente/Associazione, alla data della presente dichiarazione, ha la seguente 

dimensione aziendale:  (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si 

intende dichiarare) 

□ da 0 a 5 lavoratori 

□ da 6 a 15 lavoratori 

□  da 16 a 50 lavoratori 

□  da 51 a 100 lavoratori 

□  oltre 100 lavoratori 

 

20. che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in______________________________, 

via__________________________, n. ________; 

 

21. di essere consapevole ed accettare che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale la 

dichiarazione stessa è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 

 

22. di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui la Città metropolitana di Venezia non concluda 

la presente procedura ovvero non proceda con l'affidamento; 
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23.  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 giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

 

24. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

indica i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare _______________ rilasciati dal Tribunale di  

__________________ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267; 

 

25. [per l’operatore economico interessato all’applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110, commi 4, 5 

e 6] di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110: 

 comma 4 

 concordato “in bianco”;  concordato “liquidatorio”; 

 comma 5;  

 comma 6; 

 

26. in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 

 

a) che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi 

alla gestione del contratto, sono i seguenti: 

 conto corrente bancario codice IBAN _________________________________________  

presso la Banca ___________________________Filiale di _______________________ 

ovvero 

 - conto corrente postale codice IBAN _______________________ presso Poste Italiane 

SpA; 

 

b) che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente 

bancario/postale dedicato sono: 

 

Cognome e nome ____________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

 

Cognome e nome ____________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale __________________________________________________________ 

 

 

Data___________________                                   Firma__________________ 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore 
 

 

I dati personali contenuti nel presente atto sono raccolti, trattati e conservati ai sensi del Regolamento Europeo 

(UE) n. 679/2016 e secondo quanto indicato nell’informativa consultabile al seguente link: 

http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html.  

http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html

