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Spett.le 
Veneto Acque S.p.A. 

Via Torino, 180 
30172 Venezia-Mestre 

 
 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di svuotamento e bonifica di serbatoi 
interrati e fuori terra, da eseguirsi nell’ambito della Prima Fase di interventi per la messa in 
sicurezza di emergenza del sito denominato “Sun Oil Italiana srl” nel comune di Sona (VR)  

C.U.P. : B45C19000240006 e B45C20000340002– C.I.G. 8272792BEA 
 

Allegato A1 : Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica BUSTA A 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  € 765.000,00 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________ 

NATO IL _______________________ A _________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ______________________________________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE _________________________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ______________________________________________________________ 

PARTITA IVA N _____________________________________________________________________ 

N. DI TELEFONO ____________________________N. DI FAX ________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) __________________________________ 

CODICE DI ATTIVITÀ (DEVE ESSERE CONFORME AI VALORI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA) 

__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

□ Impresa singola; 

□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

L’indirizzo pec individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi dell’art.76 

del D.Lgs. 50/2016 è: ________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA: 
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a)  (nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti 

d’ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell’art. 62 dello stesso 

decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

b) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 

c) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo 

di emersione si è concluso; 

d) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche 

d’ufficio ex att. 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai sensi degli artt. 80 del d. Lgs. n. 

50/2016 e 39 del D.P.R. n. 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, 

Prefettura ecc.) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o, comunque, la 

sussistenza di cause di esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale 

incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’ANAC ed alle Autorità competenti; 

e) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 

all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016, né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in 

associazione temporanea o consorzio; 

f) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara. 

g) che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS:   sede di _____________________ matricola n. ___________________ 

INAIL:   sede di _____________________ matricola n. ___________________ 

CASSA EDILE:   sede di _____________________ matricola n. ___________________ 

e applica il seguente C.C.N.L.: 

• Edile Industria; 

• Edile Piccola Media Impresa; 

• Edile Cooperazione; 

• Edile Artigianato; 

• Altro, indicare strettamente il settore di appartenenza del contratto stesso 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa. 

i) di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e del “Codice Etico” ai sensi del D.Lgs. 231/2001, elaborato 

da Veneto Acque S.p.a., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo 

della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o 

collaboratori. A tale riguardo, il documento sopra citato è disponibile sul sito di Veneto Acque S.p.a. 

– www.venetoacque.it. 

j) di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 

http://www.venetoacque.it/
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commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” impegnandosi ad informare 

tempestivamente Veneto Acque qualora si verifichino eventi modificativi della presente 

dichiarazione. Dichiara inoltre che non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 

del D.Lgs. 50/2016 

 

 

................................, lì ............................ 

TIMBRO E FIRMA 

____________________________________________ 

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

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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