
 

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
 Settore Gare,  Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4137

30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

Venezia , data del protocollo

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI

DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA SU LICENZA DI
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE E
ASSISTENZA. 

Il Comune di Venezia rende noto che intende procedere all’affidamento dell’appalto di
fornitura, su licenza, di piattaforma telematica di negoziazione comprensiva di manutenzione e
assistenza per la gestione delle gare telematiche e degli albi fornitori e a tal fine intende indivi-
duare gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi e per gli ef-
fetti delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b)  del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76  convertito  in  legge  11  settembre  2020,  n.  120  (“Decreto  Semplificazioni”).  Si  ravvisa
l’opportunità di attivare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto per la diffi-
coltà di individuare il miglior operatore economico sulla base dei soli listini di mercato. La dura-
ta della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, stante la necessità di rispettare i vin-
coli temporali stabiliti dal citato decreto, è limitata sino al 24 maggio 2021. La successiva pro-
cedura negoziata ai sensi della normativa vigente (l’art.1 commi 449 e 450 della legge n. 296
del 27 dicembre 2006 ss.mm.ii e da ultimo l'art 1, comma 495, legge n. 208 del 2015) sarà
gestita sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA). 

Termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 10.00 del
giorno 24/05/2021.

L’esame delle manifestazioni di interesse avrà luogo nella medesima giornata del 25/05/2021 a
cura del RUP.
La stazione appaltante  espleterà la  presente  procedura di indagine di mercato mediante pub-
blicazione sul profilo del committente e le successive lettere d’invito a partecipare alla procedu-
ra negoziata prevista dall’art. 1 comma 2 lettera b)  del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120  saranno avviate tramite la piattaforma telema-
tica del mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni MEPA, ove sarà disponibile la do-
cumentazione di gara. 
Alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifesta-
zione di interesse.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti, si precisa
che, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione
del Codice, la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine
al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
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Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune
di Venezia, che sarà libero di non avviare o avviare eventuali altre procedure e/o trattative.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la fa-
coltà di procedere alla trattativa diretta MePA per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 
2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, intervenuto in de-
roga all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con l’unico offerente, sempre che 
l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente, e purché l’operatore economico risulti in possesso 
dei requisiti di cui al presente Avviso.

Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali dell’appalto, nonché i requisiti minimi che 
devono essere posseduti dagli operatori economici, per poter presentare la Manifestazione di 
interesse. Maggiori dettagli saranno contenuti nella lettera invito e nel capitolato speciale 
d’appalto.

1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto fornitura, su licenza, di piattaforma telematica di negoziazione com-
prensiva di manutenzione e assistenza per la gestione delle gare telematiche e degli albi forni-
tori, di cui all’art. 58 del d. lgs. 50/2016 di seguito indicato “Codice”.
Codice CPV 48900000-7 Pacchetti software e sistemi informatici vari
Il luogo di esecuzione della fornitura è nel Comune di Venezia – Terraferma  
Codice NUTS: ITH35

La durata prevista è di tre anni.

L’importo complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali, ammonta ed  € 36.000,00.=
(euro trentaseimila/00).

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza e non è necessario redigere un DUVRI.
Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità e unitarietà di intervento e opportunità
ed economicità di un unico interlocutore.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di
concludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica
rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli nor-
mativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

In particolare, la piattaforma dovrà essere dotata almeno delle seguenti funzionalità, che sa-
ranno precisate nel capitolato speciale:

- Portale informativo
- Registrazione ed abilitazione degli utenti alla piattaforma e gestione anagrafiche
- Albo fornitori
- Gestione delle procedure di gara in modalità telematica
I moduli dovranno essere integrati tra loro e dovranno garantire la piena conformità dei pro-
cessi alle norme vigenti e la totale sicurezza, trasparenza, affidabilità e confidenzialità dei dati
che vi saranno trattati.

Inoltre devono essere forniti i seguenti servizi:
- Servizi professionali di supporto una tantum quali:
 Servizi di configurazione iniziale ed avvio in esercizio
 Servizi di formazione
 Servizi in fase di transizione in uscita

- Servizi professionali continuativi:
 Servizi di manutenzione
 Servizi di assistenza ed help desk
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La soluzione proposta non dovrà comportare alcun investimento in infrastrutture, hardware e
licenze software, fatte salve quelle di normale utilizzo per attività d’ufficio, sia per il Comune di
Venezia che per gli operatori economici che utilizzeranno la piattaforma di e-procurement, in
quanto la gestione dell'intera architettura tecnica ed applicativa sarà a carico del fornitore ge-
store del sistema informatico.
All’affidatario compete la responsabilità di assicurare la sicurezza sia fisica che logica lungo tut-
to il ciclo di vita delle informazioni e per tutta la durata del contratto, conforme allo standard
ISO7IEC 27001, vigilandone l’effettiva attuazione ed efficacia nel rispetto dei requisiti di sicu-
rezza e delle specifiche istruzioni fornite dal Comune di Venezia ai sensi dell’art. 28 del Regola-
mento UE 2016/679 (GDPR).

La piattaforma deve essere pienamente rispondente alle normative vigenti in materia di acqui-
sti elettronici e contratti di acquisto per la pubblica amministrazione, sia al momento dell’avvia-
mento sia per tutta la durata del contratto. E’ prevista la gestione fino a 500 gare all’anno con
un numero di utenti fino a 100.

La piattaforma dovrà consentire la personalizzazione in riferimento alle esigenze della stazione
appaltante, in particolare dovrà almeno essere configurabile dal punto di vista grafico.
L’infrastruttura tecnologica deve assicurare i requisiti richiesti in termini di sicurezza informati-
ca, disponibilità del servizio e tempi di risposta, conformi alle linee guida AGID, con registrazio-
ne dei log di sistema.
Le componenti dovranno comunque utilizzare schemi standard per applicativi web based e tali
che sulle postazioni client non debba essere richiesta l’installazione di alcuno specifico software
necessario per il  funzionamento e la fruizione della varie componenti  della piattaforma, ad
esclusione di quanto eventualmente necessario per consentire la gestione delle firme digitali.

Deve essere garantita la fruibilità della piattaforma mediante tutti i più diffusi browser presenti
sul mercato.

Deve essere possibile e previsto l’uso della PEC (Posta Elettronica Certificata) per lo scambio di
comunicazioni tra la piattaforma e gli utenti in specifiche fasi dei processi supportati e la verifi-
ca della firma digitale.

La piattaforma dovrà consentire la gestione di eventuali caricamenti massivi di dati (in partico-
lare, anagrafica operatori economici “storici”), mediante apposite interfacce di acquisizione di
tabelle ad hoc (es. fogli Excel) ovvero tramite apposite interfacce applicative.

Deve essere prevista un’area pubblica ed un’area riservata ed un modulo di registrazione ed
abilitazione degli utenti alla piattaforma.

Deve essere presente anche una gestione documentale dei documenti di gara e dei verbali per
favorire la dematerializzazione, garantendo la conservazione a norma di legge almeno per tutta
la durata del contratto.

Deve essere previsto l’accesso alle sedute di gara da remoto, il calcolo automatizzato dell’offer-
ta economica e del punteggio finale con formazione della graduatoria e calcolo della soglia di
anomalia, il sistema di rotazione tramite algoritmo per le procedure negoziate, il monitoraggio
degli affidamenti e la possibilità di considerare il rating degli operatori economici iscritti agli
albi.

Fra i servizi professionali sono necessari:
- la configurazione iniziale con il caricamento anagrafiche compresi gli albi fornitori esistenti,
precisando che attualmente è costituito un elenco delle ditte da invitare alle procedure nego-
ziate di lavori, composto da circa 500 operatori economici;
- la formazione in loco per almeno una giornata;
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- alla scadenza del contratto i dati presenti nella piattaforma dovranno essere resi disponibili al
Comune di Venezia secondo le specifiche tecniche che saranno concordate con il fornitore entro
tre mesi dalla fine delle attività;
- la manutenzione correttiva ed adeguativa necessaria, in particolare dovrà essere garantito il
costante e tempestivo aggiornamento della piattaforma alla produzione normativa (di legge o
regolamento, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali e indicazioni ANAC) in materia.;
- servizio di assistenza ed help desk.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara:

-  gli operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui all’art. 45 e 48
del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 4 del
presente avviso;

- gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) i motivi di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministra-
zione.

Costituisce, altresì, causa di esclusione, la mancata accettazione del “protocollo di legalità” sot-
toscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto
e l’UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190).

4. REQUISITI DI IDONEITA’ E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

E’  richiesta  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  per  attività  coerenti  con  quelle  oggetto
dell’appalto oltre all’iscrizione al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, bando ser-
vizi, servizi per l’information communication technology,  oltre agli specifici requisiti di capacità
tecnico organizzativa di seguito specificati:

- aver gestito nell’ultimo triennio piattaforme di e-procurement per almeno dieci pubbliche am-
ministrazioni fra cui almeno un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- aver supportato tramite piattaforma un numero di gare non inferiore a 100 annue, senza con-
testazioni sulla piattaforma tecnologica messa a disposizione.

Le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dovranno essere autocertificate in sede di presentazione
della manifestazione di interesse avvalendosi del modulo messo a disposizione come allegato al
presente avviso e saranno verificati in capo all’aggiudicatario a seguito espletamento della proce-
dura negoziata. 

5.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, devono pervenire  entro le ore 10.00
del giorno 24/05/2021, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo contratti@pec.comune.ve-
nezia.it.  
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Il recapito tempestivo dell’offerta rimane rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti. L’offerta
deve essere strutturata in documentazione amministrativa ed offerta economica. 

Verranno escluse le manifestazioni di interesse non conformi al presente avviso o prove-
nienti da operatori economici privi dei requisiti. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento verrà    aggiudicato    con    il    criterio    dell’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del  d.lgs. 50/2016 secondo i seguenti criteri di valuta-
zione :

A. Offerta Tecnica max 70/100 punti
B. Offerta Economica max 30/100 punti

L’elenco dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed i punteggi attribuiti alle singole voci
sono rappresentati nelle tabella seguente

criterio Descrizione punteggio

1 Caratteristiche funzionali della piattaforma per le gare 
telematiche: in particolare sarà valutata la completezza delle 
funzionalità in rapporto alle esigenze espresse in capitolato 
ed eventuali migliorie.

5

2 Facilità di utilizzo della piattaforma per gli utenti interni ed 
esterni: in particolare sarà valutata l’usabilità, l’immediatezza
di utilizzo, la disponibilità di manuali e guide on line e l’esse-
re intuitiva; nella lettera di invito potrà essere chiesto di for-
nire, ai fini della relativa verifica, credenziali di un account di
prova per l’accesso alla piattaforma

15

3 Qualità dei servizi di assistenza e supporto agli utenti: in par-
ticolare sarà valutata la completezza del servizio di help desk 
in termini di disponibilità e completezza

15

4 Adeguatezza della manutenzione proposta: in particolare sarà
valutata la tempistica e completezza degli interventi di manu-
tenzione richiesti in capitolato e la modalità di gestione degli 
stessi in termini senza disagio per l’utenza

5

5 Modalità della fase di avvio del sistema e tempi attuativi: in 
particolare saranno valutati tempi e modalità di rilascio della 
piattaforma pronta all’uso

15

6 Modalità della gestione della sicurezza del sistema anche in 
funzione del trattamento dei dati: in particolare sarà valutata 
la coerenza con l’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR)

5

7 Caratteristiche funzionali della gestione albo fornitori: in 
particolare sarà valutata la completezza e usabilità dell’albo 
fornitori alla luce delle esigenze dedotte in capitolato 

10

7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte  le  controversie  derivanti  da  contratto  sono  deferite  alla  competenza  dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Venezia,  rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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 gara, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario
fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e 
centrale unica appalti ed economato
PEC :  contratti@pec.comune.venezia.it  

Responsabile della Protezione dei 
Dati:

r  pd  @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'affida-
mento 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 pre-
visti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati:
- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da
altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione
finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubbli-
ci.

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 auto-
matizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimen-
to delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicu-
rezza 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 rela-
tive 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. 
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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 Amba-
sciate 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’impos-
sibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l’affidamento, nonché di procedere  a
tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di
gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per  il tempo necessario a perse-
guire 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 re-
golamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chie-
derne 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 Responsabile del Settore Gare e con-
tratti e centrale unica appalti ed economato,  PEC :  contratti@pec.comune.venezia.it   e al Re-
sponsabile 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 fi-
nalità diversa da quella sopra individuata , procede  a fornire all'interessato ogni informazione
in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

 11. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte viola-
zioni 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.

20. ALTRE INFORMAZIONI

a) si informa che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, il contratto verrà stipulato,
in modalità elettronica. L’aggiudicatario, pertanto dovrà essere in possesso di firma di-
gitale con certificato valido;

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o cor-
redati di traduzione giurata;

g)  responsabile del procedimento: dott. Michele Codemo.

 Il Dirigente 
Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti       

                                                      Dott. Marzio Ceselin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione docu-
mentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE CON AUTOCERTIFICAZIONE

Al  COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI 
GENERALI
Settore Gare Contratti e 
Centrale Unica Appalti ed Economato 
Servizio Gare e Contratti 
contratti@pec.comune.venezia.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI
MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFI-
DAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA SU LICENZA DI PIATTAFORMA TE-
LEMATICA DI NEGOZIAZIONE COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE E ASSI-
STENZA. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….………………………………………………………
nato il………………………………...…………..a…………………………………...…………………………………………………
con codice fiscale n………………………………………………………………...………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………………..…………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………………………………..………………………………….………….
con sede in………………………………………………………………………………..………………………………………………
domicilio fiscale………………………………………………………………………………………………………...………………
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:.……….................................
con codice fiscale n……………………………………………………………………………………….…………………………..
con partita IVA n…………………………………………………………………………………..…………………………………..
n. di telefono………………….……………..……...……… n. di fax………………….……….………………………………
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)……………………..……
in qualità di:
impresa singola
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di
una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete; 
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di
una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;

manifesta l’interesse a partecipare alla  procedura in oggetto  e a tal  fine ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  nonché di  quanto previsto dall’art.  75 del  medesimo
D.P.R. 445/2000.

DICHIARA:

1) l’assenza dei divieti a contrattare con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del d.
lgs. 50/2016 e s.mm.ii. 

2) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i ;

3) 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
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essenziale ai fini 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); 

4) 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;

5) che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di
…………………………………..…….…..  o  analogo  Registro  di  Stato  aderente  alla  U.E.  per  la
seguente  attività……………………………….………..………...……ed  attesta  i  seguenti  dati  (per  le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione…………………………………………………………………………………………………..……………
data di iscrizione……………………………………………………………………………………………..……….……………..

    durata della ditta/data termine…………………………………………………………………………..………….………
    forma giuridica……………………………………………………………………………………………………..………...………

titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, soci di
maggioranza e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e pro-
curatori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  ivi compresi i membri del collegio
sindacale o organismo analogo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.) con riferimento an-
che ai  cessati  dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza;

6)  che l’impresa è iscritta al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, bando servizi,
servizi per l’information communication technology;

7) di aver gestito nell’ultimo triennio piattaforme di e-procurement per almeno dieci pubbliche
amministrazioni fra cui almeno un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e
di aver supportato tramite piattaforma un numero di gare non inferiore a 100 annue,
senza contestazioni sulla piattaforma tecnologica messa a disposizione;

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……….........................(l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  è
obbligatorio);

      
10)   di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e
modalità indicate nell’avviso;

11) di accettare i principi contenuti del “protocollo di legalità” sottoscritto il 17/09/2019  tra la
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto e di esse-
re edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con deli-
berazione di Giunta Comunale   n. 314 del 10.10.2018  e si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno.

DATA FIRMA
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sot-
toscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.. 445.
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