
Allegato A – “Comunicazione manifestazione d’interesse”

Oggetto: Gestione del magazzino di protezione civile della Città metropolitana di
Venezia. Avviso prot. 51693 del 29/09/2021.

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………………………………………..il……………………………..
in rappresentanza di……………………………………………………………………………………
con sede legale in……………………………………….via………………………………………
codice fiscale…………………………………P.IVA……………..……………….., con la presente
manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento in
gestione del magazzino di protezione civile della Citta’ metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.e i. nonché delle Linee Guida dell’ANAC n.
4/2016.

In relazione al suddetto Avviso, il sottoscritto…………………………………………………, ai
sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) che la ditta è in possesso delle capacità minime richieste nell’avviso;
b) l’inesistenza di cause di esclusione alla partecipazione di procedure d’appalto o concessioni

di cui all’art. 80 del D. lgs. 18/04/2016 n. 50;
c) che la ditta ha forma giuridica di…………………………………………. e che i soggetti

muniti del potere di rappresentanza sono i signori:
cognome e nome………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita………………………………………………………………………...
carica rivestita………………………………………………………………………………….
cognome e nome………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita…………………………………………………………………………
carica rivestita………………………………………………………………………………….
cognome e nome………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita…………………………………………………………………………
carica rivestita………………………………………………………………………………….

d) che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il
seguente:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………….cell. …………………………….;
e le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanno inviate al seguente
numero di fax……………………, P.E.C……………………………………………………..
mail…………………………………………………………………

Il sottoscritto…………………………………………………………………

DICHIARA INOLTRE di:



a) non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti;

b) essere consapevole se dichiarata aggiudicataria nell’eventuale procedura di affidamento del
servizio di gestione del magazzino di protezione civile, che qualora fosse accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero della documentazione presentata codesta
impresa sarà esclusa dalla gara, o, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o
revocata e che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art.
1456 c.c.;

c) obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Venezia ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura, e negli organismi tecnici e amministrativi;

d) essere a conoscenza che:
1. i dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base dell’avviso pubblico saranno

trattati, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulaton – GDPR)”
esclusivamente nell’ambito della presente gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto;

2. tutte le persone incaricate a qualsiasi titolo del servizio per conto dell’aggiudicatario sono
tenute al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della CMV
https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento e alla
riservatezza nei confronti di soggetti esterni con riferimento a informazioni e dati sensibili di
cui dovessero venire a conoscenza e che il mancato rispetto delle previsioni ivi contenute è
causa di risoluzione del contratto;

3. la sottoscrizione da parte della CMV dell’incarico è subordinata alla trasmissione da parte
dell’operatore aggiudicatario dell’elenco di tutti i dipendenti e collaboratori.

4. ai sensi ed effetti di cui all’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante
qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Data…………………………………

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………….

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore o di un documento
riconosciuto equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento

