ALLEGATO 1A

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI NR.13 BANCHINE E AREE SITE NEL PORTO DI RAVENNA
DOMANDA E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’, DI PARTECIPAZIONE,
ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________
(___) il _______________

residente a ___________________________________

(___) in via

_________________________________ n. ________ C.F. _________________________ in qualità di
titolare/legale

rappresentante/procuratore

_________________________________

legale/Altro

(specificare)

dell’Impresa_______________________________,

P.IVA

________________
(barrare la casella che interessa)
titolare di Impresa Individuale
con sede in ___________________________________ via_______________________________, n.
telefono ________________________, P. IVA ______________________________ indirizzo di posta
elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC
_______________________________,
legale rappresentante dell’Impresa
con sede legale in ____________, via ______________________________, n. telefono
________________________,

p.

IVA

__________________

indirizzo

di

posta

elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC
_______________________________,
DOMANDA
Di partecipare alla procedura per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BANCHINE SITE NEL PORTO DI
RAVENNA per l’affidamento in concessione del LOTTO __________(indicare in numero e lettere) per
esercitare l’attività di ________________________________________(indicare l’attività oggetto della
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 16 L. 84/1994) per una durata di anni
_______________________( indicare in numero e lettere);
dello specchio acqueo antistante (precisare) di mq ___________ l’area di cui al medesimo LOTTO
(Barrare solo se di interesse)
DICHIARA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia
di

______________________________________

con

i

seguenti

estremi:

1

___________________________________________________________________ ;
oppure
che l’attività statutaria dell’impresa comprende la prestazione oggetto dell’offerta;
DICHIARA
1. che i soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, oltre a quelli indicati
al punto 2., sono i seguenti (altri componenti l’organo di amministrazione; Collegio sindacale o, nei
casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, Sindaco; Soggetti che svolgono compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 231/2011):
CARICA RICOPERTA

NOME COGNOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

COMUNE DI
RESIDENZA

2. in particolare, che nei propri confronti e nei confronti soggetti indicati di seguito2
CARICA RICOPERTA

1

NOME COGNOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

COMUNE DI
RESIDENZA

Il concorrente non stabilito in Italia presenta documentazione equivalente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
2
I dati vanno indicati per i seguenti soggetti: In caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico (ove previsto); in caso di società in nome
collettivo: soci e direttore tecnico (ove previsto); in caso di Società in accomandita semplice: soci accomandatari e del direttore tecnico (ove previsto);
se si tratta di altro tipo di Società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali; membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo; direttore tecnico; socio unico persona fisica; socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o ulteriore
documentazione d’offerta, nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di cui alla presente procedura, qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata,
e precisamente:

CARICA RICOPERTA

-

NOME E
COGNOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

CODICE
FISCALE

DATA CESSAZIONE
CARICA

e che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza irrevocabile di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati3:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

3

L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
oppure
che____________________________ha riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i,
ruolo,

imputazione,condanna)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dall’Autorità presso:
Uffici

del

Casellario

Giudiziale

presso

la

Procura

della

Repubblica

di

__________________________________________________________________);
i)

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al punto 2. della presente dichiarazione,
non sussiste la causa 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 decreto4 - Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92,
commi 2e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia: i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili
dall’Autorità concedente presso la Banca dati Nazionale Antimafia;

j)

che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate5 rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i seguenti dati:

Ufficio

Locale

dell’Agenzia

delle

Entrate

______________________________________________________numero

4

competente:
di

Indirizzo:
telefono:

Qualora il dichiarante non sia a conoscenza diretta del fatto che nei confronti dei soggetti interessati non sussistono le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011, dovranno essere prodotte dichiarazioni sottoscritte direttamente dagli interessati ai sensi degli
artt. 46-47 del DPR 445/2000 attestanti l'insussistenza delle cause citate al punto 1. della presente dichiarazione.
5 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

______________________________________________

pec

e/o

e-mail:

__________________________________________________;
k) che l’Impresa:
non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle Convenzioni internazionali;
oppure, in presenza di violazioni accertate
dichiara

tutte

le

violazioni

compiute__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________;
l)

che non sussistono procedure concorsuali a carico dell’Impresa (fatto salvo il concordato con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis R.D. 16/03/1942, n. 267);

m) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
n) che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell’Autorità
concedente o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione;
o) che l’Impresa non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di concessione o appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero
la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
p) che l’Impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
q) non risulta una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’impresa
nella procedura di affidamento della concessione;
r) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
s) che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, l’Impresa (barrare la casella contenente la
dichiarazione che si vuole rendere):
ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il
collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17
della legge 12/3/1999 n. 68 s.m.i.;
non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori;

non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di
esenzione):_____________________________________________;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dall’Autorità concedente presso il
Centro per l’impiego e la formazione della Provincia di_____________________________________;
t) che l’Impresa: (barrare la casella contenente la dichiarazione che si vuole rendere):
non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991 n. 203;
è stata vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991
n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti
dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
u) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
v) che nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso, non è stata dichiarata decadenza
da precedente provvedimento concessorio;
DICHIARA
a. altresì che l’Impresa
è in possesso dei requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento delle
operazioni portuali come definite all’art.16 della Legge 84/94 s.m.i. e di impegnarsi a presentare
domanda ai sensi dell’ordinanza nr. 9/2001 nei termini di cui all’Avviso;
Ovvero
di essere esentata dall’autorizzazione ex art. 16 in quanto Impresa di cui al comma 7-bis
dell’articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 e di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni/concessioni / altri provvedimenti necessari e prodromici all’esercizio dell’attività
e

precisamente

____________________________________________________________________________;6

6 Inserire

i riferimenti (numero e data) dei provvedimenti (concessioni, autorizzazioni, collaudo ecc….) relativi all’attività di cui all’art 16 comma 7 bis
L. 84/1994.

DICHIARA
b. ancora,
che l’Impresa
possiede un fatturato globale medio annuo, degli ultimi 2 (due) esercizi finanziari conclusi alla
data

di

pubblicazione

del

presente

Avviso,

pari

ad

euro

__________________________________indi non inferiore a 5 (cinque) volte il canone annuale
di euro ___________________________ (indicare l’importo del canone annuale previsto per il
Lotto per il quale si presenta la domanda). (Il fatturato globale medio annuo viene considerato
al netto dell’IVA e delle ritenute previdenziali);
ovvero
ha iniziato l’attività da meno di 2 (due) esercizi finanziari e possiede un fatturato globale medio
annuo pari ad euro __________________________________________ indi non inferiore a ___
(_____) volte il canone annuale di euro ________________ (indicare l’importo del canone
annuale previsto per il Lotto per il quale si presenta la domanda)7 (Il fatturato globale medio
annuo viene considerato al netto dell’IVA e delle ritenute previdenziali);
DICHIARA
c. che _____________________________ (precisare se il requisito è posseduto dall’Impresa
concorrente o dai rappresentanti legali della Stessa) ha/hanno esperienza diretta nel settore del
trasporto marittimo e/o portuale e/o trasporti e/o logistica, intermodali e, precisamente,
________________________________________________________________________________;
DICHIARA
d. Infine, che l’Impresa
non presenta domanda di partecipazione per l’affidamento in concessione di altra area
demaniale nello stesso porto;
ovvero
presenta domanda di partecipazione per l’affidamento in concessione di altra area demaniale
nello stesso porto e, precisamente, partecipa anche per il Lotto_______, ma che le attività per
la quali presenta le domande di concessione sono differenti tra loro e precisamente: per il Lotto
_______ attività di ________________________e per il Lotto __________ attività di
_______________________;

7 In

tale ipotesi i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

e. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione ovvero della documentazione presentata, l’Impresa sarà esclusa dalla procedura
o, se risultata affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo;
f.

è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
•

INAIL:

codice

ditta

Territoriali
•

___________________________;

P.A.T.

(Posizioni

Assicurative

______________________); indirizzo sede INAIL competente;

INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione Contributiva
Individuale) _____________________________; indirizzo sede INPS;

•

CASSA

EDILE

(ove

pertinente):

Denominazione

CASSA

EDILE

___________________________________________; codice ditta _____________; codice
Cassa Edile;
specificando altresì:
•

Indirizzo della sede legale dell’impresa __________________________________;

•

Indirizzo delle sedi operative __________________________________________;

•

C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________;

•

Numero dipendenti ___________________________.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica art 71 d.P.R. 445/2000 s.m.i.. A tale finalità si
autorizza espressamente l’Autorità ad acquisire presso le PP.AA. i dati necessari per le predette verifiche
qualora tali dati siano in possesso delle medesime PP.AA..

…………………, ……………………. (luogo e data)
Firmata digitalmente

