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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e
tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico
Venezia

Allegato 1 - Istanza di partecipazione
Oggetto: Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di mercato per
affidamento tramite procedura negoziata ex art. 1 c.2 let. b DL 120/2020 e del
servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e degli arredi all’interno
di parchi, aree a verde pubblico e scoperti scolastici del Comune di Venezia.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a___________________il___________________ residente a___________________
PROV_______CAP____________Via____________________________________n°_______
in qualità di___________________________________________________ dell’operatore
economico denominato _____________________________________________________
con sede legale in__________________________________________________________
PROV_______CAP____________Via____________________________________n°_______

C. fiscale
Partita IVA
Telefono ____________________ email ___________________________
PEC_____________________
con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e degli arredi all’interno di parchi, aree a verde pubblico e scoperti scolastici del Comune di Venezia la cui selezione
delle offerte avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 in combinato disposto con l’art. 36 comma 9 bis del dlgs 50/2016, nell’ambito del Mercato Elettronico CONSIP/Mepa.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previDirezione Sviluppo, Promozione della Città e tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico – Avv- Marco Mastroianni
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico - Responsabile del Servizio dott.ssa Alessandra Beretta
responsabile istruttoria: Dott. Mattia Donadel
tel 0412746092 fax 0412746027
sede di Mestre: Via Giustizia 23, Mestre - 30174
web www.comune.venezia.it | mail verdepubblico.rifiuti@comune160107*, .venezia.it
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del Procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
i dati personali saranno trattati dal Comune di Venezia ai sensi del Regolamento Europeo Ue 2016/679
vedi nota informativa al link http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali
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ste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indicate,
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 ed è in possesso dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante per garantire le risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire la fornitura/servizio con un adeguato standard di qualità;
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;di essere iscritto al Portale CONSIP/Mepa, bando/iniziativa/categoria “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature”;
che il soggetto che rappresenta è regolarmente iscritto alla CCIAA di
_____________________________________________________________________
per la seguente attività __________________________________________________;
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 procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
di possedere esperienza almeno biennale in attività simili a quelle prospettate, maturata
presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati. Specificare:

Anno
–
Descrizione
attività
–
Nome
ente
pubblico
e/o
privato
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 questi casi i
poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.
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