
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
ing. Silvia Grandese

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – RICHIESTA INVITO

Oggetto: Avviso pubblico ai fini dell’individuazione degli operatori economici
da invitare alla RDO esperita sul MEPA per la fornitura di guanti in vinile (DPI
per  “Emergenza  epidemiologica da COVID-19”)  presso  gli  asili  nido e delle
scuole dell’infanzia  del Comune di  Venezia, divisa in quattro lotti: Lotto 1 -
Venezia e isole; Lotto 2 - Marghera; Lotto 3 - Mestre 1; Lotto 4 - Mestre 2 -
periodo 1/02/2021 – 31/12/2021.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____________________ ____________________, in qualità di
legale rappresentante dell’Impresa __________________________________,
con sede in ________________________ (____), Via __________________,
C.A.P. ________, tel. ___________________, mail _____________________,
indirizzo  PEC  ___________________________________________________,
Partita IVA ___________________________ (se recapito diverso dalla sede
legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
_______________________________________________________________

visto  l’avviso  per  l’istanza  di  iscrizione  all’elenco  fornitori  n.  protocollo  PG
______ in data __________ ed accettando le clausole in esso contenute,

chiede

di essere invitato al procedimento in oggetto.
Sotto  la  propria  personale  responsabilità,  consapevole  che  in  caso  di  false
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

dichiara che l’impresa

1. non si  trova in alcuna delle condizioni  di  esclusione di  cui  all’art  80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla Legge n.68/99;

2. è iscritta al Registro delle Imprese di _____________ per l’esecuzione di
attività  inerente  l’oggetto  dell’avviso  esplorativo  e  segnatamente  di
____________ e con forma giuridica ________________;

3. è abilitata al MERCATO ELETTRONICO MEPA, per il Bando “Beni – Prodotti
monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”;
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4. è abilitata al MERCATO ELETTRONICO MEPA, per il Bando “Beni – Prodotti
monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”;“Beni – Tessuti, indumenti
(DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza – difesa”;

5. presenta la richiesta d’invito per:

▫  Lotto 1;

▫ Lotto 2;

▫ Lotto 3;

▫ Lotto 4;

6. è  in  possesso  della  seguente  Certificazione/Abilitazione  (barrare  la/e
casella/e interessata/e) di cui si allega copia:

TIPO
□ Certificazione ISO 9001:2015 (Qualità aziendale)
□ Certificazione ISO14001 (adesione volontaria)
□ Certificazione ai sensi della OHSAS18001 (salute e sicurezza sul lavoro)
□ iscrizione al  Registro telematico nazionale  delle  persone e delle

imprese  certificate (D.P.R.  n.  146  del  16  novembre  2018)  sui  gas
fluorati ad effetto serra;

□ ………………………………………………………………………………………………………;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nel presente avviso;
8. di  accettare  il  “Protocollo  di  legalità”  sottoscritto  il  17/09/2019 tra  la

Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI
Veneto  scaricabile  dal  sito  internet  al  link:
www.comune.venezia.it/node/583.

(luogo e data) _____________

Firma del legale rappresentante*

con timbro della ditta

_________________________

* 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  documentale  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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http://www.comune.venezia.it/node/583

