
COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza

Area Tecnica

Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 MUSSOLENTE
Tel. 0424/578.421-2-6   P.I. 00262470248
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

Prot. n. 12166 / 2018 Mussolente, 22 OTTOBRE 2018 

AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) e art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016)

 
PER  SOLLECITARE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA,  EX  ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  B),  DEL  D.LGS  50/2016  E  SS.MM.II.,  PER  LA 
FORNITURA  E  LA  POSA  DI  UNA  PAVIMENTAZIONE  IN  PARQUET  SPORTIVO  PRESSO  LA 
PALESTRA DELLA SCUOLA “GEN. G. GIARDINO” DI MUSSOLENTE. CIG: Z402558965.

- - - - - - - - - - - - - -

Il sottoscritto dott. Giancarlo Faresin, Responsabile dell’Area Tecnica, nominato con decreto del Sindaco prot. n.  
268 in data 10/01/2018;

COMUNICA

che l’Amministrazione Comunale intende affidare la fornitura e la posa di una pavimentazione in parquet sportivo e 
dei  relativi  interventi  accessori  (battiscopa,  scivoli  di  raccordo,  ecc.)  presso la  palestra  della  scuola  “Gen.  G.  
Giardino” di Mussolente (VI).

Il  presente  avviso,  che  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per  l'Ente,  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati. La 
manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

Il  presente  avviso esplorativo non  costituisce proposta contrattuale,  non determina  l’instaurazione di  posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere,  
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare  
alcuna pretesa. Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcun procedura di gara.

Allo scopo, si forniscono le seguenti informazioni:

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
L’oggetto della  presente  manifestazione d’interesse  è  la  fornitura  e  la  posa di  una pavimentazione  in  parquet 
sportivo e dei relativi interventi accessori (battiscopa, scivoli di raccordo, ecc.) presso la palestra della scuola “Gen.  
G. Giardino” di Mussolente (VI).  Il  valore complessivo stimato ammonta ad  € 30.000,00 (Euro trentamila/00) 
I.V.A. esclusa, importo che costituisce la base d’asta, soggetta a ribasso.

L'appalto sarà espletato tramite invio di apposita Richiesta di Offerta (R.d.O.) nel Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) alle aziende che avranno comunicato il proprio interesse a partecipare  
alla  procedura.  L'iscrizione  al  citato  Mercato  Elettronico  costituisce  pertanto  condizione  necessaria  alla  
partecipazione alla procedura negoziata in argomento.

Le caratteristiche della palestra e della fornitura sono riportate nell'allegato sub A) – Capitolato Speciale d'Appalto.

2. TEMPI DI ESECUZIONE
L'intervento dovrà essere effettuato in un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi ed nel corso della settimana 
dal 7 al 11 gennaio 2019.

3. LUOGO DI ESECUZIONE
Palestra della scuola “Gen. G. Giardino” di Mussolente (VI). 
La superficie interessata dall'intervento è di ca. 480,00 metri quadrati.
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4. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il valore complessivo presunto del contratto, rapportato al periodo indicato al precedente punto 2, è di € 30.000,00 
(Euro Trentamila/00), IVA esclusa.
A seguito della preliminare valutazione effettuata dall'ente appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n. 81/2008  
(in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) non sono rilevabili rischi "interferenti" per  
i  quali  sia  necessario  adottare  relative  misure  di  sicurezza,  non  è  necessario  redigere  il  D.U.V.R.I.  e  non  
sussistono di conseguenza costi della sicurezza da "interferenza" (gli oneri per la sicurezza da "interferenza " sono  
pertanto pari a zero). 

5. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB  -APPALTO
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte la gestione del contratto nonché sub-concedere a terzi  
l'affidamento. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestazione il proprio interesse alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs.  
50/2016:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 
e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni,  
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, 
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 
della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,  
qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e)  i consorzi ordinari di concorrenti  di cui all’art.  2602 del codice civile,  costituiti  tra i  soggetti  di cui alle 
predette lettere a), b) e c) anche in forme di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il  contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240.

nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1. DI ORDINE GENERALE

a)  non  trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  esclusione  previste  dall'art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016  (codice 
APPALTI) e in ogni altra situazione che determini l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80, le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società  
sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'articolo  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a 
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

b) non avere fatto ricorso ai piani individuali di emersione  di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 
del 18/10/2001 e  s.m.i.,  oppure  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di 
emersione si è concluso;

c) di non avere alla proprie dipendenze o con rapporti di natura professionali soggetti per i quali incorrono le  
incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del D Lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), 
della L. n. 190 del 6.11.2012;

d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre 
con la pubblica amministrazione;

e)  non avere  in  corso  pendenze  con  l’Amministrazione  Comunale  di  Mussolente relative  a  situazioni 
debitorie pregresse e non assolte o ripetuti inadempimenti o violazioni nella gestione di analoghi servizi;
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari  di  cui  all'art.  45 comma 2 lett.  e) del D. Lgs.  
50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
a.  L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo secondo il  criterio dell'offerta  al  prezzo più basso di  cui  all' art.  95,  
comma 4 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 2/2016 (approvate 
con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016). 

L'AGGIUDICAZIONE AVRA' LUOGO ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA VALIDA 
SEMPRE CHE LA STESSA SIA RITENUTA CONGRUA E CONVENIENTE.

8. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra menzionati, possono presentare al Comune di Mussolente la 
propria manifestazione di interesse, facendo pervenire l'istanza, resa e  sottoscritta dal legale rappresentante, con 
allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello allegato sub B) ai sensi degli art. 46 e 
47 del DPR n. 445/2000. 
La domanda deve contenere, a pena di esclusione:
1. la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo il modello 
allegato sub B);
2. la fotocopia (leggibile) del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. (eventuale) copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore.

ALLA DOMANDA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, 
PENA L'ESCLUSIONE.

9. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando lo schema allegato sub  B) devono pervenire - pena l'esclusione 
- entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno  lunedì  5  novembre  2018,  a  mezzo PEC, all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it   (in  tal  caso farà  fede la  data  e  l'ora  di  arrivo certificata  dal  sistema) 
firmata digitalmente (a pena di  esclusione). Decorso il  termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di 
interesse. 
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE IN PARQUET SPORTIVO 

PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA “GEN. G. GIARDINO” DI MUSSOLENTE (VI). CIG: Z402558965

10.  CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA
La lettera di richiesta a presentare l'offerta verrà inviata gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui 
al presente avviso, abbiano presentato, entro il termine di cui al punto 10, la dichiarazione di manifestazione di  
interesse. 

Nel caso pervengano:

a) da 1 (uno) a 4 (quattro) manifestazioni di interesse, l'Ente inviterà alla gara, oltre ai soggetti che hanno 
presentato la domanda, un numero di  operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso,  
sino a raggiungere il numero di 5 operatori. 

b) 5 (cinque) o più manifestazioni di interesse, l'Ente inviterà alla gara tutti i soggetti che hanno presentato la 
domanda. 

Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, risulti inferiore a 5, il Responsabile del Procedimento si  
riserva, senza alcun obbligo, di integrare il numero di operatori economici sino ad arrivare al numero minimo  
complessivo di 5 operatori. Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara  
informale anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al  successivo invito per 
l’affidamento con procedura negoziata. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

3

mailto:protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it


11. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA'
Il  presente  avviso  è  pubblicato  per  15  giorni  naturali  e  consecutivi  all'Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di  
Mussolente e sul sito internet dell'Ente www.comune.mussolente.vi.it alla sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione  ”bandi  e  contratti”,  unitamente  al  modello  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse 
allegato sub B) al presente avviso. 

12. INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi all'Area Servizi Tecnici del Comune di Mussolente: 
Geom. Alberto Grego (0424 578426) / Dott. Davide Berti (0424 578412).

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Davide Berti (0424 578412).

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.196/2003 e  ss.mm.ii.  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  ha  la  finalità  di  
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che 
i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  presentata  e  per  le  
formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

Informazioni ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90:
Ufficio competente: Area Servizi Tecnici
Responsabile del Servizio: Dott. Giancarlo Faresin
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Berti
Tel. 0424/578426 - 578422

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Dott. Giancarlo Faresin
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Allegato sub A alla manifestazione di interesse

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE
PAVIMENTAZIONE IN PARQUET SPORTIVO
- PALESTRA SCUOLA “GEN. G. GIARDINO” -

  

1 Oggetto della fornitura:

1.1 pavimento sportivo elasticizzato in legno di rovere – superficie 480,00 metri quadrati – con caratteristiche F.I.B.A. 
livello 1, classe a/4, e con assorbimento shock almeno del 62%, da installare sulla pavimentazione in PVC esistente.

2 Caratteristiche della fornitura: 

2.1 Barriera al vapore: sul pavimento resiliente esistente, realizzazione di una barriera al vapore mediante la stesura di 
un foglio di polietilene dello spessore di 0,15 mm sormontato per 30 cm nelle giunzioni e rivoltato sui bordi.

2.2 Sottostruttura elastica: stesura, sulla barriera al vapore, di un materassino elastico di spessore 15 mm, al fine di  
evitare eventuali vuoti d’aria sotto il pavimento e garantire le caratteristiche della normativa EN 14904. Creazione di  
piano ripartitore in multistrato di conifere spessore 12 mm., con pannelli appoggiati al materassino, perpendicolari alla 
linea  del  pavimento,  adeguatamente  accostati  e  graffati  per  formare  una piastra  monolitica  bilanciata  in grado di 
garantire alla pavimentazione tutte le caratteristiche sia di sicurezza sia sportive. 

2.3 Pavimentazione sportiva: realizzata impiegando pavimentazione specifica prefabbricata e preverniciata,  fornita in 
tavole dello spessore  non inferiore ai 14 mm fissate alla  sottostruttura esistente.  Le  tavole di  pavimento sportivo 
devono essere composte da una struttura a tre strati ortogonali con incastri formati da linguette e scanalature (maschio 
e femmina) sia sui lati, sia sulle testate, in modo da favorire un assemblaggio perfetto.  Strato di calpestio in  rovere 
dello spessore nominale di 4 mm con 7 strati di vernice acrilica senza formaldeide secondo le norme EN 13986. Strato 
intermedio  spessore  8  mm ca.  in  lamelle  di  abete  di  Svezia  unite  tra  loro  meccanicamente  con  fibre  poste 
perpendicolarmente rispetto ai listoni del piano di calpestio allo scopo di favorire una perfetta compensazione delle 
variazioni dimensionali. Strato di supporto in abete spessore 2 mm ca.  

2.4 In sede di installazione dovrà essere garantito uno spazio perimetrale adeguato alla dilatazione del pavimento

3 Spessore max. pavimento finito: 41 mm.

4 Certificazioni ed attestazioni richieste:

4.1 RESISTENZA TERMICA non superiore a 0,599 m2 K/W (test su intero pacchetto fornito da istituto accreditato). Sono 
escluse autocertificazioni. Sono accettati test ed omologazioni eseguite da istituti riconosciuti.

4.2 EN 13501 reazione al  fuoco -  test  eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto)  posato su pavimento  
resiliente esistente.

4.3 EN 14904 minimo classe A/4 superfici aree sportive - test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto) con 
superamento delle seguenti prove: assorbimento shock, deformazione verticale, rimbalzo verticale della palla, frizione, 
resistenza all’usura, brillantezza speculare, carico in rotolamento 1500 N.

4.4 EN 14041 reazione al fuoco certificato per copripavimento in appoggio al parquet.

4.5 Marcatura CE.

4.6 Garanzia R.C.: 10 anni 

NOTA: tutte le certificazioni ed attestazioni (documentazioni da produrre interamente, in tutte le pagine) dovranno 
essere fornite all’atto dell’offerta, pena esclusione dalla procedura di gara.

5 Interventi complementari:

5.1 Fornitura e posa di battiscopa  di forma angolare ad “L” in legno verniciato,  con sezione 60 x 60 mm,  per una 
lunghezza di m. 69,00, posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm.

5.2 Fornitura e posa di scivoli di raccordo con le pavimentazioni esistenti, di sezione adeguata su tutte le porte di 
uscita e tra pavimentazione e corridoio bagni per il raccordo con le pavimentazioni con le aree adiacenti,  per una 
lunghezza di m. 21,00. Scivoli costituiti in multistrati fenolico di conifera di sezione 41 mm di tipo pieno verniciato e 
colorato nella parte superiore e inferiore con vernici a base acquosa e colorati nella parte superiore di colore celeste.  
Posa in  opera  mediante utilizzo di  colla  bicomponente previa levigatura  del  pavimento sottostante per  il  perfetto  
incollaggio. Compresa fornitura ed installazione di passatoie in alluminio larghezza 80 mm. nella parte superiore.

5.3 Lavoro di taglio ed adattamento a pavimentazione installata di n.10 spalliere.
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6 Tempi di esecuzione dell'intervento: 

6.1 l'installazione della pavimentazione descritta, comprensiva degli interventi complementari sopra indicati, dovrà essere 
effettuata in un tempo non superiore a 5 giorni lavorativi.

6.2 l'intervento dovrà essere effettuato nella settimana immediatamente successiva alla ripresa dell'attività scolastica (dal 7 
al 11 gennaio 2019).

7 Condizioni della fornitura: 

7.1 trasporto  a  destinazione,  operazioni  di  carico  e  scarico,  smaltimento  materiali  di  risulta  a  carico  del  fornitore  e 
compresi nell'offerta.

NOTA: il committente garantisce l'allacciamento alla forza motrice con potenza di 6 kW - 220 V; piano di posa libero 
e pulito per l’inizio dei lavori; impianto di riscaldamento ed illuminazione funzionanti.
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Allegato sub B alla manifestazione di interesse
(da inviare a mezzo PEC firmata digitalmente)

Al Comune di Mussolente
Piazza della Vittoria 2 - 36065 Mussolente VI
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA,  MEDIANTE  R.D.O.  SUL  MERCATO  ELETTRONICO,  AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA E LA POSA DI 
UNA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET SPORTIVO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA “GEN. G. 
GIARDINO” DI MUSSOLENTE. CIG: Z402558965.
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI.

Il  sottoscritto  ……………………........................……………....………  nato  a  ………………………………………  il 
………………...........…  residente  a  …....……….……………………………….…………………  in 
Via/Piazza ...........................………………………..………………………………………………… n° …..…………

tel .……….............…………… fax….......…….........……… mail……………………........................………………

codice fiscale ………………………….................................………….……………...............................................

□ LEGALE RAPPRESENTANTE in quanto:

□ TITOLARE

□ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

□ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

□ AMMINISTRATORE DELEGATO

□ PRESIDENTE DELLA COPERATIVA

□ …....................................................................................

□ PROCURATORE SPECIALE/GENERALE, giusta procura Rep.  N.  ……….….............  del  ….…….….......…… allegata in 

copia 

in  possesso  della  piena  capacità  di  agire,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge  in  caso  di  dichiarazioni  
mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

M A N I F E S T A  I L  P R O P R I O  I N T E R E S S E

a partecipare alla procedura negoziata mediante R.D.O sul Mercato Elettronico della P.A. per l'affidamento del servizio di 
cui all'oggetto e, consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli  
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti

D I C H I A R A

sotto la propria diretta e personale responsabilità  e per conoscenza diretta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 

di rappresentare il seguente operatore economico (denominazione/Ragione Sociale del soggetto partecipante alla gara ):

 …………………………….....................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

codice fiscale …….......................………….................partita iva …….......................…………............................

con sede legale ...................................................................................................................................................

con sede operativa .........................................................................……………………......................................

tel ……….................................................................................. fax …................................................................

indirizzo mail ….................…....…………………………………. pec …..............................................................

avente la seguente forma giuridica (crociare l'opzione corretta):
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□ DITTA INDIVIDUALE

□ SOCIETA' PER AZIONI

□ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

□ SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE

□ SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

□ COOPERATIVA SOCIALE

□ CONSORZIO COOPERATIVE

□ ALTRO …................................................................................................................................................................. 

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (costituito o da costituire) tra i seguenti soggetti:

denominazione  ….............................................................................................................................  con  sede  legale  a 
…...........................................................................................................................................................
….................................................................................................. in via …..................................................... n.
codice fiscale …….......................………….................partita iva …….......................………….....................….
avente  la  seguente  forma  giuridica  tra  quelle  sopra  indicate: 
…..........................................................................................................................................................................

denominazione  ….............................................................................................................................  con  sede  legale  a 
…...........................................................................................................................................................
….................................................................................................. in via …..................................................... n. 
codice fiscale …….......................………….................partita iva …….............................………….....................
avente  la  seguente  forma  giuridica  tra  quelle  sopra  indicate: 
…..........................................................................................................................................................................

denominazione  ….............................................................................................................................  con  sede  legale  a 
…............................................................................................................................................................
….................................................................................................. in via …..................................................... n. 
codice fiscale …….......................………….................partita iva ……............................………….....................
avente  la  seguente  forma  giuridica  tra  quelle  sopra  indicate: 
….........................................................................................................................................................................

In nome e per conto del soggetto sopra indicato

D I C H I A R A  

□ (crociare) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e in ogni altra  
situazione che possa determina l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

□  (crociare) di  essere  iscritto  al  mercato  elettronico della  P.A.  all'iniziativa: 'Facility  Management  Urbano /  Fornitura di  
prodotti per la segnaletica stradale';

□  (crociare) di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di  ….............................  al  n.  
….............................. dal …...................... e al R.E.A al n. ….................................. per il settore di attività inerente l'oggetto  
della gara;

ovvero (da compilare se Cooperativa sociale) 

□ (crociare) di essere una cooperativa sociale di tipo …......... di cui alla L. n. 381/1991;

□ (crociare) di essere regolarmente iscritto alla sez. …......... dell'Albo regionale Veneto delle cooperative sociali di cui alla LR 
23/2006 dal …............ al …....... al seguente n. di posizione  ….......................................

□  (crociare)  di  essere  regolarmente  iscritto  alla  sez.  ….........  dell'Albo  regionale  ….............  delle  cooperative  sociali  dal  
…........................... al ….......................... al seguente n. di posizione ..............................................

□ (crociare) di essere iscritta albo nazionale delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. al n. ….............. sezione 
…................................  categoria  attività  esercitata  ….........................................................  data  prima  iscrizione 
…..........................

□ (crociare) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D.Lgs. n. 220/2002;

□ (crociare) che la cooperativa rispetta le norme di cui agli art. 2,3,4,5,6 della L. 03/04/2001 n. 142 e s.m.i              relative al  
rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in  
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materia  previdenziale e  assicurativa ed altre  norme applicabili  al  socio lavoratore,  nonché all’esistenza ed al  rispetto del 
regolamento interno alla cooperativa sociale;

□ (crociare) che la cooperativa rispetta, nei confronti del lavoratore, le normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale,  
retributiva e di prestazione del lavoro;

D I C H I A R A  i n o l t r e

□  (crociare)  di aver preso conoscenza e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dall'avviso pubblico di 
manifestazione di interesse;

□  (crociare)  di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione 
dall'affidamento, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le 
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

□ (crociare)  di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda per i fini sopra 
indicati;

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazione, sarò decaduto dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(Luogo e data)_______________________________ 

timbro e firma del titolare/legale rappresentante/procuratore

__________________________________________

     Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di 

identità del firmatario (art. 38 c. 3 del DPR 445/200)

A L L E G A

- FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VA
LIDITÀ;

- (eventuale) COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PROCURA.
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