ALLEGATO 2
MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI

– modulo 1 - istanza di ammissione;
– modulo 2 - dichiarazione sostitutiva;
– modulo 3 - dichiarazione del professionista persona fisica;
– modulo 4 - (in caso di avvalimento) dichiarazione della ditta ausiliaria.

Avvertenze per la compilazione
1. Compilare i moduli di dichiarazione sostitutiva di competenza.
2. Compilare i moduli di dichiarazione sostitutiva nelle parti di competenza.
3. Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative nei quali è necessario barrare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare; l’assenza
delle “crocette” equivale a mancata compilazione comportando l’incompletezza
della dichiarazione.
4. Se compilati a mano si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.
5. Le dichiarazioni vanno redatte in carta semplice.
6. In caso di sottoscrizione delle dichiarazioni non in formato digitale, alle stesse deve
essere obbligatoriamente allegata fotocopia di valido documento di identità del
sottoscrittore.
7. Nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese da un procuratore, deve essere allegato alle stesse copia della relativa procura.

dichiarazione sostitutiva ai sensi del dPR 28/12/2000 n. 445

MODULO 1
ISTANZA DI AMMISSIONE
Spett. le Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
Marittima, fabbricato n. 248
30123 Venezia
Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per
l’affidamento di incarichi di lavori, servizi e forniture
Il sottoscritto _________________________________, codice fiscale ____________________________
nato a _______________________________, il ______________________________________________
residente a ____________________________ via ________________________________ n. __________
in qualità di _______________________ (carica sociale) dell’impresa ____________________________
con sede in ________________________________ via _______________________ n. ______________
codice fiscale ___________________________ partita Iva _____________________________________
telefono ___________________ fax ________________ e-mail _________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________________________
in qualità di (indicare la forma di partecipazione)

□ impresa singola (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016) – compila il Modulo 2;
□ professionista singolo (art. 46, comma 1, lett a) del d.lgs. 50/2016) – compila il Modulo 3;
□ studio associato, società di professionisti o società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett a), b) e c)
del d.lgs. 50/2016) – compila il Modulo 2 e indica i seguenti professionisti incaricati (art. 24,
comma 5 del d.lgs. 50/2016):
_____________________________________________ - compila il Modulo 3;
_____________________________________________ - compila il Modulo 3;

□ consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) - compila il Modulo
2 e indica (se del caso) le seguenti consorziate per l’esecuzione dei lavori:
_____________________________________________ - compila il Modulo 2;
_____________________________________________ - compila il Modulo 2;

□ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) e art. 46, comma 1, lett f) del d.lgs. 50/2016), - compila
il Modulo 2 e indica le seguenti consorziate per l’esecuzione dei lavori:
_____________________________________________ - compila il Modulo 2;
_____________________________________________ - compila il Modulo 2;

□ consorziata del seguente consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016) - compila
il Modulo 2;

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) - compila il Modulo
2;

□ aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete - compila il Modulo 2.
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CHIEDE
di esser inserito nell’Albo Fornitori di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. in oggetto, nella/e seguente/i
Sezione/i, Categoria/e e Fascia/i I dell’Albo dei fornitori in oggetto [indicare la/e sezione/i, la/e categoria/e e la fascia/i di interesse, come indicate nell’art. 3 e nell’Allegato 1 del Regolamento]:
1. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome) _____________________________________________________;
sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;
2. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome) _____________________________________________________;
sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;
3. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome) _____________________________________________________;
sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;
4. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome) _____________________________________________________;
sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;
5. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome)_____________________________________________________;
sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;
6. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome) _____________________________________________________;
sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;
7. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome) _____________________________________________________;
sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;
8. Sezione (indicare numero e nome) ______________________________________________________;
categoria (indicare numero e nome) _____________________________________________________;
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sottocategoria (indicare numero e nome) _________________________________________________;
Fascia: _______________________________________________;

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 l’operatore economico dichiara di aver ricevuto da parte di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. apposita informativa alla privacy ex art. 13 del Reg. UE (“ALLEGATO INFORMATIVA ESTESA EX ARTT. 13 E 14
GDPR”) e di prestare, conseguentemente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati nelle forme e nei limiti ivi contenuti.

___________________
(data)

__________________________
(firma)

In allegato
□ fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
□ procura n. ____________________ di rep. in data ________________________________
del dott. ________________________________ notaio in __________________________
In assenza di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la presente dichiarazione è nulla.

Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un consorzio, la presente istanza dovrà essere compilata dal consorzio e da ciascuna delle imprese,
facenti parte del consorzio medesimo, per le quali si richiede l’iscrizione.
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MODULO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Spett. le Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
Marittima, fabbricato n. 248
30123 Venezia
Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per
l’affidamento di incarichi di lavori, servizi e forniture.
Il sottoscritto _________________________________, codice fiscale ____________________________
nato a _______________________________, il ______________________________________________
residente a ____________________________ via ________________________________ n. __________
in qualità di _______________________ (carica sociale) dell’impresa ____________________________
con sede in ________________________________ via _______________________ n. ______________
codice fiscale ___________________________ partita Iva _____________________________________
telefono ___________________ fax ________________ e-mail _________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80, commi 2, 4 e 5
del d.lgs. 50/2016, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
2) che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016*, non sussistono le cause
di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 del dlgs 50/2016;
3) che l’impresa è in grado, ove richiesto di presentare almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da
istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs.
385/1993;
4) che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti professionali e tecnici minimi richiesti per l’iscrizione
all’Albo Fornitori in oggetto, come indicati all’art. 5 del Regolamento - ivi compresi, se del caso, quelli
di cui al DM delle infrastrutture e dei trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263 - con riferimento a ciascuna
delle categorie e sottocategorie per cui richiede l’iscrizione e sopra indicate, in misura parametrata alla
relativa fascia;
5) che (barrare la casella di pertinenza):
□ non si trova, in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
ed ha formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
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□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente;
6) l’inesistenza di situazioni in capo all’impresa che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
7) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese di __________________________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________________________
Denominazione: ______________________________________________________________________
Forma Giuridica: _____________________________________________________________________
Sede: _______________________________________________________________________________
Data di Costituzione: ___/___/_____
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
numero di componenti in carica: ________
COLLEGIO SINDACALE:
numero di sindaci effettivi: _____________
numero di sindaci supplenti: ____________
OGGETTO SOCIALE:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
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cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
DIRETTORI TECNICI:
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8) 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 procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;
9) che l’impresa, riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12
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marzo 1999 n. 68 [barrare la casella di pertinenza]:
□ 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
________________________________________;
□ 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;
□ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18 gennaio 2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
□ non è tenuto per i seguenti motivi ____________________________________________________;
10)
di applicare, all’interno della propria azienda, le norme sulla sicurezza di cui al DLgs 81/2008, ed
in particolare, di operare in conformità al predetto decreto relativamente ai seguenti aspetti/obblighi:
– designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
– designazione degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso;
– individuazione, con le modalità previste dalla Legge, dei Rappresentanti del Lavoratori per la
Sicurezza;
– disponibilità di un documento di valutazione dei rischi o di autocertificazione della valutazione dei
rischi con le modalità previste dalla Legge;
– conformità alle specifiche norme applicabili della formazione dei lavoratori che opereranno presso
VTP S.p.A. (es: conformità all’Accordo Stato-Regioni I e II);
– conformità alle norme applicabili delle macchine, attrezzature ed impianti che opereranno presso
VTP S.p.A.;
– conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione ai lavoratori alle specifiche
norme ed al D.V.R. dell’impresa;
– idoneità sanitaria alla mansione dei lavoratori assegnati presso VTP S.p.A.;
11) 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. _____________ fax n. __________________________;
12) [barrare la casella di pertinenza]
□ di non avvalersi di alcuna impresa per la prestazione degli eventuali appalti affidati;
ovvero
□ di avvalersi della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e, con riferimento ai requisiti indicati (in tal caso
allega il Modulo 4 compilato dalla ditta ausiliaria):
Dati identificativi impresa ausiliaria (ragione / denominazione sociale, sede legale, partita i.v.a.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Requisiti dell’impresa ausiliaria di cui l’impresa concorrente intende avvalersi:
________________________________________________________________________________
13) di aver letto il Regolamento del presente Albo Fornitori e il Regolamento per l’affidamento degli
appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36,
comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rinvenibili sul sito www.vtp.it e di accettarli in ogni loro
parte;
14) di aver preso visione del codice etico di VTP, pubblicato sul sito aziendale www.vtp.it, e di accettarlo
nelle parti che lo riguardano;
15) di aver preso atto del fatto che VTP è impresa certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015,
BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2015 e che ciò potrà, conseguentemente, comportare
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taluni obblighi per l’Operatore economico, ivi inclusa la possibilità di ricevere audit aziendali da parte
di VTP;
16) di attenersi a tutte le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri
subcontraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 l’operatore economico dichiara di aver ricevuto da parte di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. apposita informativa alla privacy ex art. 13 del Reg. UE (“ALLEGATO INFORMATIVA ESTESA EX ARTT. 13 E 14
GDPR”) e di prestare, conseguentemente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati nelle forme e nei limiti ivi contenuti.

___________________
(data)

__________________________
(firma)

* N.B. relativamente al punto 2 della presente istanza, si specifica che la dichiarazione di insussistenza delle cause di
esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.80 d.lgs. 50/2016, è relativa ai seguenti soggetti, ove presenti nella società:
- per le imprese individuali al titolare o al direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo al socio o al direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice ai soci accomandatari o al direttore tecnico;
- per tutte le altre società o consorzi, come specificato dall’ANAC con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016: al
socio di maggioranza (in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro soci), al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, all’Amministratore Unico, agli amministratori delegati (anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), ai membri del collegio sindacale (ove
esistente), ai membri del comitato per il controllo sulla gestione (ove esistente), ai membri del consiglio di gestione (ove
esistente), ai membri del consiglio di sorveglianza (ove esistente), agli institori (ove esistenti), ai procuratori generali e
ad negotia (ove esistenti), ai dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e
gestione dell’impresa, al revisore contabile (ove interno alla società) e all’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.
Lgs. n. 231/2001.
La dichiarazione fa, altresì, riferimento ai soggetti cessati dalle suddette posizioni nell’anno antecedente la data di
rilascio della presente dichiarazione.

In allegato
□ fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
□ procura n. ____________________ di rep. in data ________________________________
del dott. ________________________________ notaio in __________________________
In assenza di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la presente dichiarazione è nulla.

Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un consorzio, la presente dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio e da ciascuna delle imprese,
facenti parte del consorzio medesimo, per le quali si richiede l’iscrizione.
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MODULO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PERSONALE RESA DAL PROFESSIONISTA CHE PARTECIPA IN PROPRIO, DAI
SOCI DEGLI STUDI DI PROFESSIONISTI E DAL PROFESSIONISTA DESIGNATO ALLO SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO

Spett. le Venezia Terminal Passeggeri spa
Marittima, fabbricato n. 248
30123 Venezia.
Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per
l’affidamento di incarichi di lavori, servizi e forniture.
Il sottoscritto _________________________________, codice fiscale ____________________________
nato a _______________________________, il ______________________________________________
residente a ____________________________ via ________________________________ n. __________
in qualità di _______________________ (carica sociale) dell’impresa ____________________________
con sede in ________________________________ via _______________________ n. ______________
codice fiscale ___________________________ partita Iva _____________________________________
telefono ___________________ fax ________________ e-mail _________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1) di essere in possesso del diploma di laurea in [indicare titolo di studio]:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) di essere iscritto all’Albo __________________________________ di__________________________
al n. __________________ [solo per le categorie di professionisti che hanno un Albo];
3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione relative alle persone fisiche previste dall’articolo 80
del D.Lgs 50/2016, e precisamente:
a) [barrare la casella di pertinenza]
□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna definitiva, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale [comma 1],
ovvero
□ di aver subito le seguenti sentenze di condanna definitiva e/o i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p. (si precisa che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati
depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima):
- norma violata ___________________________________________________________
- anno della condanna _______________________________________________________
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- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione”)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- norma violata ___________________________________________________________
- anno della condanna _______________________________________________________
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione”)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- norma violata ___________________________________________________________
- anno della condanna _______________________________________________________
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione”)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) che nei confronti del sottoscritto 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, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[comma 2]
c) [barrare la casella di pertinenza]
□ che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 [comma 5, lettera l)];
ovvero
□ che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
□ che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4) di aver letto il Regolamento del presente Albo Fornitori e il Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rinvenibili sul sito www.vtp.it e di accettarli in ogni loro parte;
5) di aver preso visione del codice etico di VTP, pubblicato sul sito aziendale www.vtp.it, e di accettarlo
nelle parti che lo riguardano;
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6) di aver preso atto del fatto che VTP è impresa certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015,
BS OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2015 e che ciò potrà, conseguentemente, comportare taluni obblighi per l’Operatore economico, ivi inclusa la possibilità di ricevere audit aziendali da parte di
VTP;
7) di attenersi a tutte le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri subcontraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010
DICHIARA INOLTRE
(se del caso)
□ di essere in possesso di tutti i requisiti professionali, tecnici ed economici minimi richiesti per
l’iscrizione all’Albo Fornitori in oggetto, come indicati all’art. 5 del Regolamento, con riferimento a
ciascuna delle categorie e sottocategorie per cui richiede l’iscrizione e sopra indicate, in misura parametrata alla relativa fascia;
□ di essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento degli incarichi di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
□ [barrare la casella di pertinenza]
□ di non avvalersi di alcuna impresa per la prestazione degli eventuali appalti affidati;
ovvero
□ di avvalersi della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e, con riferimento ai requisiti indicati (in tal caso
allega il Modulo 3 o 4 compilato dalla ditta ausiliaria):
Dati identificativi impresa ausiliaria (ragione / denominazione sociale, sede legale, partita i.v.a.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Requisiti dell’impresa ausiliaria di cui l’impresa concorrente intende avvalersi:
________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 l’operatore economico dichiara di aver ricevuto da parte di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. apposita informativa alla privacy ex art. 13 del Reg. UE (“ALLEGATO INFORMATIVA ESTESA EX ARTT. 13 E 14
GDPR”) e di prestare, conseguentemente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati nelle forme e nei limiti ivi contenuti.

___________________
(data)

__________________________
(firma)

In allegato
□ fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
In assenza di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la presente dichiarazione è nulla.

La presente dichiarazione dovrà essere resa dai liberi professionisti che richiedono l’iscrizione all’albo dei fornitori personalmente e dai liberi
professionisti indicati quali prestatori dei servizi nel precedente Modulo 1, in caso di richiesta di iscrizione da parte di studio associato, società di
professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili tra tali operatori economici.
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MODULO 4
DICHIARAZIONE DELLA DITTA AUSILIARIA
Spett. le Venezia Terminal Passeggeri spa
Marittima, fabbricato n. 248
30123 Venezia.
Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per
l’affidamento di incarichi di lavori, servizi e forniture.
Il sottoscritto _________________________________, codice fiscale ____________________________
nato a _______________________________, il ______________________________________________
residente a ____________________________ via ________________________________ n. __________
in qualità di _______________________ (carica sociale) dell’impresa ____________________________
con sede in ________________________________ via _______________________ n. ______________
codice fiscale ___________________________ partita Iva _____________________________________
telefono ___________________ fax ________________ e-mail _________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80, commi 2, 4 e 5
del d.lgs. 50/2016, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
2) che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016*, non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 del dlgs 50/2016;
3) che (barrare la casella di pertinenza):
□ non si trova, in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ed
ha formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato
l’offerta autonomamente;
4) l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
5) di non richiedere l’iscrizione all’Albo in regime di concorrenza con l’impresa ausiliata né in proprio
né quale consorziata di altra impresa;
6) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese di __________________________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________________________
Denominazione: ______________________________________________________________________
Forma Giuridica: ______________________________________________________________________
Sede: _______________________________________________________________________________
Data di Costituzione: ___/___/_____
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
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numero di componenti in carica: ________
COLLEGIO SINDACALE:
numero di sindaci effettivi: _____________
numero di sindaci supplenti: ____________
OGGETTO SOCIALE:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
DIRETTORI TECNICI:
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cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
cognome e nome _____________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________
carica_______________________________________________________________________________
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7) 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
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;
8) che l’impresa, riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68 (barrare la casella di pertinenza):
□ 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
________________________________________;
□ 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;
□ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18 gennaio 2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
□ non è tenuto per i seguenti motivi ____________________________________________________
9) di applicare, all’interno della propria azienda, le norme sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 ed in
particolare, di operare in conformità al predetto decreto relativamente ai seguenti aspetti/obblighi:
– designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
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–
–

designazione degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso;
individuazione, con le modalità previste dalla Legge, dei Rappresentanti del Lavoratori per la
Sicurezza;
– disponibilità di un documento di valutazione dei rischi o di autocertificazione della valutazione dei
rischi con le modalità previste dalla Legge;
– conformità alle specifiche norme applicabili della formazione dei lavoratori che opereranno presso
VTP S.p.A. (es: conformità all’Accordo Stato-Regioni I e II);
– conformità alle norme applicabili delle macchine, attrezzature ed impianti che opereranno presso
VTP S.p.A.;
– conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione ai lavoratori alle specifiche norme
ed al D.V.R. dell’impresa;
– idoneità sanitaria alla mansione dei lavoratori assegnati presso VTP S.p.A.;
10) 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. _____________
fax n. __________________________;
11) di essere in possesso dei seguenti requisiti (indicare i requisiti che l’impresa concede in avvalimento
al concorrente per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SI OBBLIGA
nei confronti dell’operatore suindicato e della Stazione Appaltante, Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori in oggetto, le seguenti
risorse, di cui l’operatore economico è carente:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 l’operatore economico dichiara di aver ricevuto da parte di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. apposita informativa alla privacy ex art. 13 del Reg. UE (“ALLEGATO INFORMATIVA ESTESA EX ARTT. 13 E 14
GDPR”) e di prestare, conseguentemente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati nelle forme e nei limiti ivi contenuti.

___________________
(data)

__________________________
(firma)

* N.B. relativamente al punto 2 della presente istanza, si specifica che la dichiarazione di insussistenza delle cause di
esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.80 d.lgs. 50/2016, è relativa ai seguenti soggetti, ove presenti nella società:
- per le imprese individuali al titolare o al direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo al socio o al direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice ai soci accomandatari o al direttore tecnico;
- per tutte le altre società o consorzi, come specificato dall’ANAC con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016: al
socio di maggioranza (in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro soci), al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, all’Amministratore Unico, agli amministratori delegati (anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), ai membri del collegio sindacale (ove
esistente), ai membri del comitato per il controllo sulla gestione (ove esistente), ai membri del consiglio di gestione (ove
esistente), ai membri del consiglio di sorveglianza (ove esistente), agli institori (ove esistenti), ai procuratori generali e
ad negotia (ove esistenti), ai dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e
gestione dell’impresa, al revisore contabile (ove interno alla società) e all’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.
Lgs. n. 231/2001.
La dichiarazione fa, altresì, riferimento ai soggetti cessati dalle suddette posizioni nell’anno antecedente la data di
rilascio della presente dichiarazione.
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In allegato
□ fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
□ procura n. ____________________ di rep. in data ________________________________
del dott. ________________________________ notaio in __________________________
□ contratto, in originale o copia autentica, ai sensi dell’art.18 del dPR 445/2000, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria
(art.89, comma 1, del Codice)
In assenza di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la presente dichiarazione è nulla.
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