
Allegato all' “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IN VIA SPERIMENTALE IL SERVIZIO DI MOBILITA’
IN  SHARING  A  FLUSSO  LIBERO  CON  MONOPATTINI  ELETTRICI,  NEL  TERRITORIO  DEL
COMUNE DI VENEZIA”.

Modulo di presentazione manifestazione interesse

Comune di Venezia
Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Terraferma e Mobilità
Viale Ancona n. 63 – 30172 Venezia – Mestre

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI A SVOLGERE IN VIA SPERIMENTALE IL SERVIZIO DI MOBILITÀ IN
SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI, NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI VENEZIA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ____ /____ /_________

residente a _____________________________________, Provincia ___________

indirizzo ______________________________________________ n. civico _______

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella sua qualità di 

_____________________________________________________________

dell’operatore economico denominato 

_____________________________________________________________

con sede legale in: 

___________________________________________________________________

domicilio fiscale:

___________________________________________________________________

eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale:

___________________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|

n.  iscrizione C.C.I.A.A.  _____________ (per le  imprese non residenti  in  Italia,  la  predetta

iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti   l’iscrizione stessa in analogo

registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza);

Telefono ___________ 

e-mail ________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata (per ogni comunicazione inerente la selezione): 

______________________________________________
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con la presente, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'assegnazione
del Servizio in oggetto.

A tal fine, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  o  comunque non più  rispondenti  a  verità,  sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo D.P.R., contestualmente

D I C H I A R A

• di non rientrare tra le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

• di essere iscritto nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o
analogo Registro di Stato per i  paesi aderenti  alla U.E.,  dal  quale risulti  che l'impresa è
iscritta per le attività oggetto della procedura o dichiarazione di iscrizione negli albi o nei
registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;

• di non aver, a proprio carico, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

• 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. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il
collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

• di impegnarsi a garantire il rispetto delle normative e dei regolamenti sul trattamento dei
dati personali e dei dati sensibili in accordo con quanto previsto dal  Regolamento Europeo
per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D.lgs 30 giugno 2003, n.196,
come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 di adeguamento;

• di  essere  informato/a  che,  nell'ambito  di  applicazione  del  Regolamento  Europeo  per  la
Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679), del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, come
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 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,  i  dati personali raccolti  saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e a tal proposito si forniscono le seguenti informazioni: 

   Titolare trattamento dati: Comune di Venezia
   Responsabile trattamento dati: Dirigente responsabile del Settore Viabilità Terraferma e   
   Mobilità – ing. Roberto Di Bussolo - PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
   Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it  rpd.comune.venezia@pec.it

• di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione individuati all’art.
3 “Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione” dell'avviso pubblicato; 

• di aver già fornito analogo servizio in città italiane di almeno 100.000,00 abitanti (con esiti
positivi  e  senza  contestazioni  o  errori  imputabili  al  soggetto  gestore)  per  un  periodo
continuativo non inferiore a 6 mesi;

• di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'Avviso di cui in oggetto e relativi
allegati e di accettarne, senza riserve, tutte le condizioni;

• di impegnarsi all’erogazione del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini
elettrici, nel territorio del Comune di Venezia, come descritto nella relazione tecnica e nelle
tavole planimetriche, per un periodo non inferiore a dodici mesi, nel rispetto delle condizioni,
modalità, obblighi e standard minimi del servizio indicati nel presente avviso e nei relativi
allegati.

L’indirizzo  pec  a  cui  inviare  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura,  è  il  seguente:
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
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Si  allega  alla  presente,  copia  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del/della
sottoscritto/a.

FIRMA 

___________________________

• Documenti da trasmettere unitamente alla presente domanda:

1. copia di un documento d'identità in corso di validità del/della sottoscrittore/trice.

2.  documentazione  contenente  descrizione  dell’attività  svolta  e  della  sua  dimensione
economica  (max 20 cartelle A4), con indicazione delle caratteristiche possedute in merito ai
requisiti  richiesti  e  ai  parametri  definiti  nell'avviso  pubblico  e  con  espliciti  paragrafi  di
riferimento ai criteri/sottocriteri riportati nella tabella di cui al punto 9 del predetto avviso;

3. indicazione del numero di monopattini che costituiranno la flotta al momento dall’avvio del
servizio e scheda tecnica dei mezzi costituenti la flotta;

4. documentazione che attesti la titolarità del possesso dei dispositivi e l’impegno a stipulare
la polizza assicurativa avente caratteristiche e massimali di cui all’art. 4 dell'avviso pubblico;

5. copia del regolamento di gestione e/o carta del servizio e del contratto tipo afferenti al
servizio, redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto;

6. in caso di  sottoscrizione da parte di  procuratori dei legali rappresentanti,  copia della
relativa procura.
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