
 

 

             

ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA PARI AL 8,67 % DEL CAPITALE SOCIALE DI 

S.I.F.A. S.C.p.A. – SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE  
-SECONDO ESPERIMENTO- 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODULO A 

 

Spett. 

VENETO ACQUE S.P.A. 

Via Torino, 180  

30172 Venezia Mestre 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ , nato/a ____________________ (_____) 

il _________, residente a _____________________ (___), Cap _____, in Via ______________ n°_______, 

codice fiscale ____________________ tel. _____________ fax ___________________________, e-mail 

__________________________, P.E.C. _________________________________________ (da utilizzare 

per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, salvo solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, per i quali sarà utilizzato l’indirizzo mail di cui sopra od il numero di fax); 

 

in qualità di (barrare per la scelta): 

 

□ Privato (persona fisica); 

 

□ Legale rappresentante dell’impresa/ente/società ________________________________________ 

con sede in ____________________________, Via __________________________ n°________, codice 

fiscale _______________ partita I.V.A._________________, telefono _______________ fax 

_____________ e-mail______________________ P.E.C. _____________________________; 

 

□ Procuratore speciale (come da copia autenticata/originale di procura speciale allegata alla presente 

dichiarazione) dell’impresa ___________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via_________________________ n°_________ codice fiscale 

_______________ partita I.V.A._________________, telefono _______________ fax _______________ e-

mail______________________ P.E.C. ___________________________; 
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□ Procuratore speciale di _________________________________________________________, 

nato/a_____________________ (__) il __________, residente a ___________________ (_____) Cap 

______, in Via ____________________ n° ___, codice fiscale ________________________ tel. 

__________ fax ________, e-mail____________________, P.E.C. ______________________; 

 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 

stessi; 

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura in oggetto 

(barrare l’opzione prescelta) 

 

 in forma SINGOLA e precisamente (barrare una fra le seguenti): 

□ persona fisica; 

□ impresa ente o società; 

oppure 

 

 come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO formato da: 
Denominazione o ragione 
sociale 

Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

IL SOGGETTO MANDATARIO È ___________________________________________________________ 

oppure 
 

 CONSORZIO STABILE formato da: 
Denominazione o ragione 
sociale 

Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 
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IL SOGGETTO MANDATARIO È ___________________________________________________________ 

oppure 

 AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE formato da: 
Denominazione o ragione 
sociale 

Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

  
IL SOGGETTO MANDATARIO È ___________________________________________________________ 
 

oppure 

 G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO) formato da: 

Denominazione o ragione 
sociale 

Forma giuridica  Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

    

 

IL SOGGETTO MANDATARIO È ___________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

1. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni riportate nel 

Bando d’asta pubblica; 

 

2. di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento previste 

dal bando di asta pubblica; 

 

* 

 

DICHIARAZIONI NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA 
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(persona giuridica, società, imprese individuali): 

3.  

3.1 che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________ o al seguente 

analogo registro di altro stato aderente UE ______________________________ o all’Albo Nazionale degli 

Enti Cooperativi _________________ per attività di ___________ 

_ numero di iscrizione:___________________________________________________________; 

_ data di iscrizione: ______________________________________________________________; 

_ forma giuridica: _______________________________________________________________; 

_ durata della ditta/data termine: _________________________________________________; 

_ INAIL: codice ditta/PAT________________________________________________________; 

_ INPS: matricola azienda/p.c.i.___________________________________________________; 

3.2 generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa: 

(inserire ulteriori righe se necessario) 

Sig. _________________________________ nato a _________________ il__________________, 

residente a _______________________ (____) Via ______________________ n°  ____________ carica 

sociale ______________________________ con scadenza il _______________________ codice fiscale 

______________________; 

Sig. _________________________________ nato a _________________ il__________________, 

residente a _______________________ (____) Via ______________________ n° ____________ carica 

sociale ______________________________ con scadenza il _______________________ codice fiscale 

______________________; 

3.3 altri soggetti indicati all’art. 9, comma 7, punto I) lett. a) e b) del Bando 

(inserire ulteriori righe se necessario): 

Sig. _________________________________ nato a _________________ il__________________, 

residente a _______________________ (____) Via ______________________ n°  ____________ carica 

sociale ______________________________ con scadenza il _______________________ codice fiscale 

______________________; 

Sig. _________________________________ nato a _________________ il__________________, 

residente a _______________________ (____) Via ______________________ n° ____________ carica 

sociale ______________________________ con scadenza il _______________________ codice fiscale 

______________________; 

 

4) che l’impresa non è stata sottoposta a fallimento o non si trova in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267; 

5) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3), 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; 
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6) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai punti che precedono, 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 c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato o della UE che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata emessa sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 57, Direttiva 2014/24/UE, ovvero che nei propri 

confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3) è stata emessa sentenza 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 c.c.p. (riportare eventuali condanne)___________________; 

 

7) di non avere avuto a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dell’asta pubblica 

alla quale partecipa, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 

17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 

definitivi precedenti l’ultimo anno; 

8) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 

9) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito (indicando, ai 

fini della verifica, l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi_______________________) o di 

essere incorso nelle seguenti violazioni_______________________; 

10) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità Nazionale 

anticorruzione, non avendo presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

11) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili ovvero di aver subito le seguenti risoluzioni per 

inadempimento o cause di risoluzione________________________________; 

12) non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato; 

13) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, indicando i numeri 

di posizione INPS ed INAIL e le altre connesse informazioni o di aver commesso le seguenti 

violazioni______________________; 

14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché alternativamente 

(barrare la casella pertinente): 
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□ ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con 

organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (ed indicando 

l’Ufficio del lavoro al quale rivolgersi per le relative verifiche, unitamente alle informazioni rilevanti utili 

per l’effettuazione di tali verifiche, come puntualmente indicato nel punto 13 della “Domanda di 

Partecipazione” – Allegato C); 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

15) di non essere incorso nella applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

(già art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 

2006, n. 248); 

16) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e di non essere a 

conoscenza che alcuno degli amministratori incorra nel divieto di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) Dlgs. 

50/2016; 

17) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

18) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

19) di impegnarsi a prestare fideiussione bancaria a prima richiesta pari al 2% del Prezzo Offerto entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria non efficace; 

20) nel caso di soggetti partecipanti nell’ambito di RTI, consorzi, reti di imprese e GEIE, l’assunzione 

dell’impegno, in caso di aggiudicazione, i) a costituire uno specifico veicolo societario (il “Veicolo”) che 

acquisterà la partecipazione e, quindi, ii) a trasferire in capo al Veicolo tutte le obbligazioni assunte 

nell’ambito della presente Procedura senza che questo costituisca liberazione dalle obbligazioni assunte in 

sede di Offerta dai soggetti presentatori della stessa, secondo quanto di seguito specificato: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

* 

DICHIARAZIONI PER IL CASO DI PARTECIPAZIONE DI PERSONA FISICA: 

3) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

4) di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a proprio 

carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero sentenze 
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dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi 

procedimenti; 

5) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale. Dichiara altresì l’inesistenza a proprio carico di condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli articoli 6 e 67 D.lgs. n. 159/2011; 

7) l’inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato U.E. di residenza; 

8) di impegnarsi a prestare fideiussione bancaria a prima richiesta pari al 2% del Prezzo Offerto entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria non efficace; 

 

* 

 

DICHIARAZIONI SIA PER IL CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA CHE DI PERSONA 

FISICA 

A. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara e nei suoi allegati, anche così come integrati da eventuali chiarimenti pubblicati 

sul sito web di Veneto Acque S.p.A.; 

B. di accettare sin da ora nell’atto di compravendita successivo all’Aggiudicazione efficace una clausola 

risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. per il caso in cui l’acquirente, o i componenti la 

compagine sociale dell’acquirente, ovvero i loro dirigenti con funzioni specifiche relative allo 

svolgimento della presente Procedura di vendita, ovvero alla stipulazione degli atti di acquisto 

conseguenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p.; 319 e 319 bis, ter e quater c.p.; 320 c.p.; 322 e 322 bis 

c.p.; 346 bis c.p.; 353 e 353 bis c.p.; 

C. di aver preso piena visione e conoscenza della partecipazione societaria posta a pubblico incanto e 

della Documentazione di Gara; 

D. di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un'Offerta per la partecipazione oggetto 

dell’Asta pubblica alla quale chiede di partecipare con la presente domanda; 

E. di impegnarsi a corrispondere l’intero Prezzo Offerto, entro e non oltre la stipulazione del contratto, e 

ad assumere tutte le spese relative all’atto di compravendita così come previsto dalla legge e dal 

Bando; 

F. di essere a conoscenza che l’Offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo di 

180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte; 
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G. di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso l’Aggiudicatario se non 

con la stipula del contratto di cessione della partecipazione; 

H. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come integrato dal 

Regolamento UE 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 obbligarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad aderire al Patto Parasociale ed al Pactum de non 

petendo indicati nel Bando di Gara; 

J. di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente Procedura 

oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali 

nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 

prezzi e sulla quantificazione dell’Offerta presentata; 

K. di autorizzare Veneto Acque S.p.A. a trasmettere le comunicazioni inerenti alla presente Procedura 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in epigrafe e, in caso di impossibilità di utilizzo 

della posta elettronica certificata, al numero di fax o all’indirizzo email indicato in epigrafe. 

Si allega/no copia/e del/dei documento/i di identità del/dei sottoscrittore/i (in caso di firma non 

autenticata). 

Data_____________________________ 

 

 

Sottoscrizione/i del/dei dichiarante/i 

__________________________________ 

__________________________________ 


	CHIEDE
	IL SOGGETTO MANDATARIO È ___________________________________________________________
	( AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE formato da:
	oppure


