
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PUNTO DI ORMEGGIO 

MARINA DI SENZUNO IN FOLLONICA (GR) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL/La sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________il 

___________ residente a __________________________ Via _____________________________ 

C.F. _________________________ In qualità di ________________________________________ 

Della Società/Associazione__________________________________________________________ 

P.IVA/ C.F. ___________________________ Tel ___________________________ 

Email ________________________________________ pec ______________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento per l’utilizzo del Punto di Ormeggio Marina 

di Senzuno in Follonica (GR) 

 

Il soggetto/i richiedente/i attesta/no il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostituiva, in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione.  

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in caso 

di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati non 

rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti 

dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto dall’art. 75 del 

decreto citato 

 

DICHIARA 
(art. 5 D.P.R. 03.06.1998 n. 252 e artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 
a) Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza. 



b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;  

c) di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all’art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 

159, e successive modificazioni (codice antimafia);  

d) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea 

che incidono sull’affidabilità morale e professionale;  

e) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali 

marittime nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

f) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il 

Comune stesso o per altre P.A.;  

g) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;  

h) di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse 

secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;  

i) di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

j) di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità 

per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o 

quello dello Stato in cui sono stabiliti;  

k) di non essere incorsi nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 

marzo 1999 n. 68).  

m) Di non avere in corso procedimenti di revoca e/o decadenza ai sensi degli articoli 42 e 47 del 

Codice della Navigazione e di non essere già stato destinatario di un provvedimento di 

decadenza nell’ultimo triennio da parte del Comune di Follonica; 

n) Di non essere stato destinatario nell’ultimo triennio di oltre 6 verbali amministrativi ex 

art.1164 cod. nav.; 

o) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 

50 del 18/4/2016; 

p) assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 

159/2011 in materia di antimafia; 



q) Di avere un’esperienza almeno triennale, nella gestione di punti di ormeggio e altri esercizi 

similari (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di 

concorrenti non ancora costituito, tale requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo) di 

seguito specificati 

___________________________________; 

r) Di aver avuto un fatturato/ricavi specifici per la gestione punti di ormeggio, approdi o porti 

pere un valore complessivo cumulativo di €._______ negli ultimi tre esercizi da intendersi 

quale cifra cumulativa nel triennio e pertanto superiore ad €.200.000,00 previsti dall’Avviso. 

 
Ai fini della lettera d), il richiedente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle 

per le quali è intervenuta la riabilitazione.  

Ai fini della lettera h), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse per un importo 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 relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili.  

Ai fini della lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciate da: il titolare se si tratta di impresa individuale; 

i soci in caso di s.n.c.; i soci accomandatari se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio 

controllante secondo i criteri di cui all’art. 2359 del codice civile  

Nelle Società ove è prevista la figura del Direttore Tecnico la dichiarazione va resa anche da tale 

soggetto. 

 
Data _________________      Firma _____________________ 
 
 


