
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

(Applicare una marca da bollo da € 16,00) 

 

Il Sottoscritto ..…………........................................... nato a ............................ il .......................... nella sua 

qualità di ……............................................................... e come tale in rappresentanza dell'impresa 

………………………………..…………...... con sede legale in .…………………..………....... 

Via……………………………..……… CAP…………............. Sede operativa in 

…….……….……………..via…………….….……..CAP………..………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

……………………………............. numero telefonico ………………............................... e numero fax 

............................................indirizzo recapito corrispondenza…….………………………..………indirizzo 

e-mail…………………………………....…………….,  e come capogruppo del seguente team composto da: 

……………………………………..…………..……. 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di gara “Waterfront di Levante” 

e a tal fine dichiara, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 

445/2000 art. 76 

 

ATTESTA CHE 

 

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) facenti parte della capogruppo, NON sussistono 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto; 

 

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare 

ove necessario): 

□  nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza,  nei confronti di tutti i soggetti di cui  al 

comma 3 dell’art. 80 del Codice, NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del 

codice, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b bis), c) d), e), f) e g) del Codice 

(oppure) 

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i 

reato/i:………………………………………………………………………………………………………



 
 

………………..* 

e avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al 

comma 5 e precisamente: (esplicitare la fattispecie) 

………………………………………………………………………………………………………………

………. abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e 

abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:………………………………………………………………………………………………..** 
 

* (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata 

e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la 

durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna) 

** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie 

di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una  pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare 

se i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l’O.E. 

ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la 

documentazione pertinente ) 

 

__________________________________________________________________ 

B) - l’istante non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione (compilare le parti di pertinenza): 

 

o 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 

sono stabiliti; 

o si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, o analoga situazione in base alla legge dello Stato in cui sono stabiliti; 

o la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse in quanto ha, 

direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale; 

o sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

o presenti nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

o sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale rappresentante 

dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali 

senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e 

delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.; 

 

C) che ha: 

- esaminato l’idea progettuale di Renzo Piano e tutti i documenti allegati al disciplinare di gara; 

- ha preso conoscenza dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano influire sulla presentazione della manifestazione di interesse; 

 

D) di Possedere un indicatore Attivo Corrente / Passivo Corrente, relativo all’ultimo bilancio approvato 

alla data di presentazione della istanza di partecipazione, maggiore o uguale a 1 (tale indicatore deve 

essere posseduto da ciascuno dei componenti del gruppo/team); 



 
 

 

E) di Avere eseguito negli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di presentazione della 

manifestazione di interesse, o avere in corso di esecuzione, iniziative di sviluppo, trasformazione e/o 

gestione relative ad una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) non inferiore a n. 100.000 mq. (tale 

indicatore deve essere posseduto cumulativamente dai componenti del gruppo/team); 

 

F) di Avere eseguito negli ultimi dieci anni solari antecedenti la data di presentazione della 

manifestazione di interesse, almeno un’iniziativa avente ad oggetto attività di cui al precedente punto E 

riferita ad una SLP non inferiore a 15.000 mq. (tale indicatore deve essere posseduto da almeno uno dei 

componenti del gruppo/ team); 

 

 

 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 

 

1) di conoscere ed accettare, per sé e per i componenti del gruppo/team, i vincoli e le disposizioni previsti 

dal disciplinare di gara, in relazione ai beni oggetto della procedura, al fine di consentire la realizzazione 

dell’idea progettuale di Renzo Piano; 

 

2) che il team risulta così composto: (indicare per ciascun componente i relativi dati anagrafici, forme 

giuridiche, sedi legali e/o secondarie, e in base alla natura del soggetto iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro 

registro e/o organismo. 

 

 

Data _________________     

 

 

         

 IL RAPPRESENTANTE 

       O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 

 

 

 

 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del 

firmatario.  

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 


