Comune di Venezia
Data: 20/12/2021, PG/2021/0577069

COMI

Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
Servizio Organismo Intermedio Pon Metro e Por Fesr Sus
Indirizzo: Palazzo Contarini del Bovolo, 4299/A, 30124 Venezia
Tel. 041 274 7810
E-mail: venezia.ponmetro@comune.venezia.it
Indirizzo PEC: ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it

Venezia, 20/12/2021

AVVISO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO, EX ART.
1 C. 2 LETT. B) L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE
NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REACT-EU.

Scadenza presentazione manifestazioni di interesse ore 18.00 del 30/12/2021.
Approvato con determinazione n. 2703 del 17/12/2021.

La Dirigente
Paola Ravenna
(documento firmato digitalmente)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

PON Città Metropolitane 2014-2020
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE
ECONOMICO, EX ART. 1 C. 2 LETT. B) L. 120/2020, DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
STRUTTURE
COINVOLTE
NELL’ATTUAZIONE
DEGLI
INTERVENTI REACT-EU.

Avviso pubblico
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2703/2021

Comune di Venezia – Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
Servizio Organismo Intermedio Pon Metro e Por Fesr Sus
Responsabile del Procedimento: Giuseppina Di Monte
PON Metro 2014-2020 - VE8.1.1.a - CUP F79J21011420007
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Premessa
Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del
29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana
Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede,
oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale (PON) “Città metropolitane
2014-2020” (PON 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere specifiche e
determinate azioni prioritarie:
•

l’applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i
residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);

•

la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione e i quartieri
che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo
delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei
Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
Nel corso dell’anno 2021 il Programma, giunto alla versione 8.1 (approvato con decisione C(2021) 6028 final
del 09/08/2021) è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento
europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 439/2021 del 3 marzo
2021.
Con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla
trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha
confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le
risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020,
attualmente composto da 8 Assi prioritari.
Con successiva email del 30/09/2021 l'Autorità di Gestione (AdG) ha trasmesso la versione 9.0 del PON
Metro, che disattiva per gli assi da 1 a 5 del PON l’opzione di innalzamento del tasso di cofinanziamento al
100% (attivata con Decisione C(2020) 8496 del 27.11.2020 - versione 7.0 del PON) per le spese dichiarate
alla Commissione europea nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, secondo quanto
previsto dall’art. 25 bis del Regolamento (UE) N. 1303/2013.
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Il PON Metro 2014-2020 è quindi attualmente composto da 8 Assi prioritari, e nello specifico l’Asse 8 è
destinato all’Assistenza Tecnica REACT-EU, ed è diretto a garantire e soddisfare le esigenze di affiancamento
e supporto tecnico-attuativo legate alla concreta e corretta implementazione del Programma operativo. Tra
le attività prioritarie previste dall’Asse 8 vi è il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla
programmazione, progettazione e attuazione degli interventi degli Assi REACT-EU 6 e 7, per gestire in
maniera efficace l’attuazione degli interventi straordinari volti al governo dello sviluppo strategico del
territorio.
A seguito di richiesta dell’Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AlCT.REGISTRO
UFFICIALE(U).0013010.23-09-2021), l’Organismo intermedio di Venezia ha proceduto con la predisposizione
del Piano Operativo - REACT-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC 265/2021.
Il nuovo Piano Operativo di Venezia a valere sulle risorse REACT-EU, prevede nell’ambito dell’Asse 8 le due
operazioni VE8.1.1.a “Assistenza Tecnica REACT-EU” e VE8.1.1.b “Capacity building REACT-EU” finalizzate a
supportare l’Organismo intermedio di Venezia e le altre strutture beneficiarie nell'attuazione operativa del
programma, attraverso il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione,
progettazione e attuazione degli interventi con forme di assunzione nelle amministrazioni interessate,
secondo modalità previste dalla normativa di riferimento, o attraverso il ricorso al supporto di esperti
esterni o di società di Assistenza Tecnica.
Nell’ambito dell’attuazione dell’operazione VE8.1.1.a “Assistenza Tecnica REACT–EU” programmata
dall’Organismo intermedio di Venezia al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell’attuazione del
programma, a garanzia della celerità e qualità degli investimenti, si prevede di mettere in atto strumenti a
supporto dell’Organismo intermedio e delle direzioni beneficiarie.
Il presente avviso si inserisce quindi nel quadro delle procedure di attuazione dell’operazione VE8.1.1.a
“Assistenza Tecnica REACT–EU”, ai fini del supporto per la per gestione dell’attuazione degli interventi
straordinari previsti dallo strumento europeo REACT-EU.

Articolo 1
Stazione appaltante
Comune di Venezia – San Marco n. 4136, 30124 Venezia (C.F. 00339370272).
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Articolo 2
Oggetto dell’Avviso
L’avviso riguarda l’avvio di un’indagine di mercato per l’affidamento di un servizio di assistenza per
affiancamento e supporto all’Organismo intermedio di Venezia (OI) e alle strutture beneficiarie, da affidare
tramite procedura negoziata, ex art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020 e s.m.i., previa consultazione di operatori
economici.
Nello specifico, il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento di un servizio che riguarda le attività di
assistenza per affiancamento, segreteria tecnica e supporto all’OI per l’espletamento dei relativi compiti e
funzioni connessi con la gestione delle procedure di attuazione delle operazioni finanziate con risorse
REACT-EU, nell’ambito del PON Metro 2014-2020. Il servizio prevede inoltre l’espletamento di attività di
formazione e affiancamento al personale delle strutture operative comunali beneficiarie e pertanto
coinvolte nella realizzazione delle medesime operazioni.
L’espletamento di tali compiti, infatti, in considerazione della complessità e dell’innovatività degli interventi
da realizzare, determinano la necessità di disporre di competenze tecniche specialistiche, in grado di
sostenere l’Amministrazione nella più incisiva declinazione operativa delle attività e per una loro efficace
attuazione.
Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del servizio richiesto, nonché i requisiti che devono
essere posseduti dagli operatori economici per presentare la manifestazione di interesse.

Articolo 3
Descrizione del servizio
Tenuto conto degli elementi sopra brevemente richiamati e nel quadro delle previsioni contenute nei
regolamenti europei in materia di fondi strutturali, nell’Accordo di partenariato, nel Programma giunto alla
versione 9.0 e nei dispositivi di attuazione definiti a livello nazionale, nonché in relazione alle azioni di
rafforzamento amministrativo previste nell’ambito dell’operazione VE8.1.1.b “Capacity building React-EU”, il
servizio di assistenza dovrà riguardare l’insieme delle attività di seguito descritte:

•

supporto all’OI nello svolgimento di attività di formazione, addestramento ed affiancamento al
personale aggiuntivo selezionato dall’Amministrazione comunale per la realizzazione delle
operazioni finanziate con le risorse REACT-EU;
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•

attivazione di una segreteria tecnica presso l’OI, anche con funzioni di supporto alle direzioni
comunali coinvolte nell’attuazione degli interventi REACT-EU;

•

supporto operativo all’attuazione degli interventi di competenza dell’OI.

Per l’espletamento del servizio è richiesta la messa a disposizione di specifiche professionalità da parte della
ditta che si aggiudicherà il servizio, ferme restando eventuali rimodulazioni proposte da ciascuno degli
operatori economici che parteciperanno alla procedura selettiva, secondo quando descritto di seguito:

•

1 esperto (responsabile di progetto) con almeno 15 anni di esperienza professionale in materia di
programmazione, attuazione e valutazione di Programmi cofinanziati da fondi strutturali e fondi
nazionali, per il quale è richiesto un impegno di almeno 4 giornate/persona/mese (EFT) per l’intera
durata del servizio, con funzioni di referente generale del servizio oggetto di appalto;

•

1 esperto (referente operativo) con almeno 7 anni di esperienza professionale nel campo della
programmazione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali per il quale è
richiesto un impegno parametrato su 14 giornate/persona/mese (EFT) per l’intera durata del
servizio;

•

1 esperto junior, con almeno 2 anni di esperienza professionale in materia di programmazione,
monitoraggio e supporto all’attuazione e gestione finanziaria di programmi connessi ai Fondi della
UE, per ciascuno dei quali è richiesto un impegno parametrato su 14 giornate/persona/mese (EFT)
per l’intera durata del servizio.

In fase di procedura di selezione nel MePA le caratteristiche del servizio richiesto e i criteri di valutazione
dell’offerta tecnico-economica saranno dettagliati nella documentazione di gara.
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Articolo 4
Piano di lavoro
Per l’esecuzione del servizio, entro 15 (quindici) giorni dalla efficacia del contratto, l’aggiudicatario dovrà
presentare un piano di lavoro generale conforme e coerente a quanto richiesto dal presente Avviso e a
quanto indicato in sede di offerta, sottoposto all’approvazione della stazione appaltante.
Tale Piano dovrà descrivere:
•

le attività da svolgere nell’intero arco di erogazione del servizio, articolate secondo le linee di azione
di cui all’articolo precedente;

•

l’organizzazione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro e le modalità di interazione con
l’Amministrazione;

•

le metodologie che si intendono adottare nella realizzazione del servizio;

•

le tempistiche di realizzazione delle singole attività.

Articolo 5
Durata del servizio
L'affidamento, articolato in un unico lotto, avrà una durata estesa fino al 31 ottobre 2023, a partire dalla
data di efficacia del contratto, con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto
medesimo, fatta salva l'eventuale facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i..
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Articolo 6
Luogo e modalità di esecuzione del
servizio
L’attività di supporto dovrà essere espletata presso la sede dell’OI di Venezia e delle altre strutture
organizzative dell’Amministrazione comunale coinvolte nell’attuazione del PON Metro e in stretta
collaborazione con il personale di cui si compone la struttura dell’OI.
L'attività in presenza si svolgerà presso gli uffici del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche
Comunitarie (Palazzo Contarini del Bovolo, San Marco 4299/a, 30124 Venezia), salvo eventuali diverse
modalità organizzative da remoto da definire nel corso dell’appalto, sottoposte all’approvazione
dell’Amministrazione aggiudicatrice. Per esigenze derivanti dall’attività da svolgere, ovvero, su richiesta
dell’Amministrazione, le risorse impiegate dovranno rendersi disponibili all’espletamento del servizio
anche in altre sedi del Comune di Venezia, in giorni e orari da concordare.
Al fine della corretta esecuzione del servizio richiesto, l’aggiudicatario avrà l’onere di fornire mezzi,
materiali e strumenti (ivi compresa l’autonoma strumentazione informatica) necessari all’espletamento
del servizio.
È richiesto che tutte le attività dell’appaltatore siano improntate a una totale attenzione alla riservatezza,
data tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata.
Si rammenta che per alcuni interventi potrà essere richiesta la redazione di materiale rilevante ai fini di
successive procedure di affidamento, per le quali è necessario sottolineare l’incompatibilità tra
l’esecuzione della suddetta attività e la partecipazione della società alle procedure in questione.
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Articolo 7
Soggetti ammessi a partecipare e requisiti
Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento: soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art.
45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt.
47 e 48.
Oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono richiesti i seguenti requisiti di
qualificazione, ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
•

iscrizione alla Camera di Commercio per le attività in oggetto;

•

iscrizione in CONSIP al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, bando SERVIZI “Servizi
di supporto specialistico” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(www.acquistinretepa.it);

•

aver gestito nell’ultimo triennio contratti di servizio di assistenza tecnica per almeno 3
amministrazioni pubbliche e/o altri enti di diritto pubblico.

La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio di che trattasi, che invece sarà accertata dal Comune di Venezia nei confronti
dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Articolo 8
Valore stimato del contratto
L’importo a ribasso per l’affidamento in oggetto ammonta a € 213.000,00= (o.f.e.). Il costo è comprensivo di
tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio fino alla sua conclusione, ed è comprensivo
di eventuali spese da sostenere per l'espletamento dell'incarico.
I costi della sicurezza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale.
L’importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore massimo presunto per l’appalto, mentre il
corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dall’offerta aggiudicata, senza alcun minimo
garantito e senza che l’aggiudicatario abbia null’altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto
affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o
maggiori compensi.
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Il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica nell’ambito del MePA, secondo la normativa
vigente.
L’Amministrazione si riserva l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12. Il contratto di appalto potrà essere modificato,
senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del Codice.

Articolo 9
Criteri di individuazione degli operatori
economici
Il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare i soggetti interessati,
in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, da invitare alla presentazione di preventivi per l’affidamento
del servizio sopra descritto, ex art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020 e s.m.i..
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Venezia
che sarà libero di avviare eventuali altre procedure o trattative. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura.
Espletata la presente indagine di mercato e previa verifica formale della documentazione relativa alle
istanze pervenute, l’Amministrazione Comunale provvederà ad avviare la consultazione in MePA degli
operatori economici che avranno manifestato validamente il proprio interesse.
Se il numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato e idonei a partecipare alla
consultazione dovesse superare le 20 unità, saranno invitati alla procedura 20 operatori economici
selezionati mediante sorteggio. In tale ipotesi, verrà reso tempestivamente noto, con adeguati strumenti di
pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, con avviso nel sito istituzionale dell’ente.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto o se il
numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato e idonei a partecipare alla
consultazione dovesse non superare le 5 unità, di interpellare, ove esistenti, nella successiva fase della
consultazione, a proprio insindacabile giudizio, operatori economici individuati in base alle proprie
specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti indicati all’art. 7 del presente Avviso.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per manifestazione di
interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto.
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Articolo 10
Termine e modalità per la presentazione
della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse all’indagine di
mercato per l’affidamento ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020 e s.m.i., presentando domanda in
carta semplice secondo il modulo allegato “A.1 Istanza di partecipazione”, unitamente all’allegato “A.2
Modello autodichiarazione possesso requisiti art. 80 del D. Lgs. 50/2016”.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 30/12/2021 alle ore
18.00, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it e dovrà
riportare nell’oggetto la dicitura “PON METRO 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD
UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 1 C. 2 LETT. B) L.
120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE
NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REACT-EU”.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è ammessa
alcuna ulteriore candidatura.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
-

presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;

-

presentate oltre il termine stabilito;

-

non adeguatamente compilate in conformità agli allegati di cui al presente Avviso;

-

non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

-

non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice dei contratti pubblici.

10

Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

Articolo 10
Criterio di aggiudicazione
Gli operatori economici iscritti in CONSIP al bando SERVIZI “Servizi di supporto specialistico” del MePA, sono
invitati in via telematica a presentare la propria migliore offerta economica per l’affidamento del servizio in
oggetto, ex art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020 e s.m.i., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 95, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, entro i termini indicati nella Richiesta di Offerta nel portale
Acquistinretepa.
La stazione appaltante potrà a ogni modo valutare la congruità dell’offerta che, in base a elementi specifici,
appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
È facoltà dell’Amministrazione appaltante non procedere all’affidamento del servizio nel caso in cui le offerte
pervenute non risultino conformi ai criteri e vantaggiose.

Articolo 11
Responsabile del procedimento,
informazioni e chiarimenti
Il responsabile del procedimento, ai sensi dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Giuseppina Di Monte.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti allo 041 2747810 o
scrivendo a venezia.ponmetro@comune.venezia.it.

Articolo 12
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente ai relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di Venezia
www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”
per 10 giorni consecutivi.

11

Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

Articolo 13
Trattamento dei dati personali
Il Comune di Venezia informa che tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento
Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). Per il testo completo dell'informativa vedi
l’allegato “A.3 Informativa trattamento dati”.

Allegati:
All. A.1 Istanza di partecipazione
All. A.2 Modello autodichiarazione possesso requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016
All. A.3 Informativa trattamento dati

Ufficio competente: Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
Responsabile del procedimento: Giuseppina Di Monte tel. 041-2747810 email giuseppina.dimonte@comune.venezia.it
Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Paola Ravenna tel. 041-2747817

Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.
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Allegato A.1 Istanza di partecipazione
PON Metro 2014-2020 - VE8.1.1.a - CUP F79J21011420007 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD
UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 1 C.2 LETT. B) L.
120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE
NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REACT-EU.
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________________
il ____/____/_________, residente a _____________________________________, Provincia ___________
indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______,
con codice fiscale numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella sua qualità di
_____________________________________________________ dell’operatore economico denominato
________________________________________, con sede a ___________________________________,
indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|
__|, numero di telefono _______________, numero di fax _______________, mail
________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail
_______________________________________________________,
con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di assistenza per affiancamento e supporto, da affidare tramite procedura negoziata ex art. 1, c. 2, lett.
b) L. 120/2020 e s.m.i., previa consultazione di operatori economici individuati tramite indagine di mercato.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente del la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sud detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indica te,

DICHIARA

- che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condizioni contenute;
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- che la ditta che rappresenta è regolarmente iscritta alla CCIAA di ______________________, per la
seguente attività__________________________________________________________;
- che la ditta che rappresenta è iscritta in CONSIP al bando SERVIZI “Servizi di supporto specialistico” del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it);
- che la ditta ha gestito nell’ultimo triennio contratti di servizio di assistenza tecnica per almeno 3 ammini strazioni pubbliche e/o altri enti di diritto pubblico:
1. (nominativo dell’ente e riferimenti contrattuali);
2. (nominativo dell’ente e riferimenti contrattuali);
3. (nominativo dell’ente e riferimenti contrattuali).
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi mento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.
FIRMA LEGGIBILE
(del dichiarante) __________________________________________
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità
del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In que sti casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.
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Allegato A.2 Modello autodichiarazione possesso requisiti art. 80 d.lgs 50/2016
PON Metro 2014-2020 - VE8.1.1.a - CUP F79J21011420007 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD
UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AD OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 1 C.2 LETT. B) L.
120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COINVOLTE
NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REACT-EU.
Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione resa ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto ……………………………………….., nato il ………...……….. a …….………………….., C.F.
……………………………....., residente a ……………..……., Via ……………….…... n…………..., in possesso del documento
in corso di validità: ……………….... n. ………………... – che si allega in copia – in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ………..………...…... con sede in ……………..…….... Via ……………….…. n……….. , presso la quale è
domiciliata, con partita IVA n. …………...…….., iscritta al registro delle imprese di …………………….., Repertorio
Economico Amministrativo di ………………. n. ………………. n. di telefono ………………..., n. di fax …………….., e–
mail ……………………….., pec ….……………………..., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative per le procedure relative ai contratti
pubblici
DICHIARA
1. che l’operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione a una procedura d'appalto ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2. di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze
del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 (cd. Paesi black list)
3. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la P.A. da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
4. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
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dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 del Codice Penale);
5. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti
dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, 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 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353
C.P., 353-bis C.P oltreché in caso di violazione in caso di violazione degli obblighi derivanti dai
codici di comportamento;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel “protocollo di legalità” sottoscritto il
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture delle Regioni Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto;
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 nonché di quelli derivanti dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013;
8. di attenersi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del
29/01/2020;
9. che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi dell’art.
76 del D.Lgs. 50/2016, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
……………………………………...,
10. di essere informato, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle norme in
materia di contratti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali dati saranno
comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative;

Venezia, lì ……………...
Timbro e firma del legale rappresentante
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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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Allegato A.3 Informativa trattamento dati
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla
presente procedura di affidamento del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche
Comunitarie, è necessario fornire le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

Comune di Venezia

Responsabile del trattamento:

Paola Ravenna
ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione dei
Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica
Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi
all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi
previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.
Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti del Comune di Venezia.
3. Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a
condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della
normativa antimafia; nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati
potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio,
Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).
4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non
automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.
5. Misure di sicurezza
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I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita
dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.
6. Comunicazione, diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie
giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in
osservanza di disposizioni normative generali.
Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la lista
aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.
7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale
Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso
Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.
8. Obbligo di conferimento di dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta
l’impossibilità di per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario
per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta
l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.
9. Periodo di conservazione dei dati
I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al M anuale di
gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a
perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.
10. Diritti dell’Interessato
A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del
regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Paola Ravenna e al Responsabile della
protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una
finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione
in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.
11. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte
violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma
di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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