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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. a)
D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ARREDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL CENTRO
DIURNO DROP-IN DEL COMUNE DI VENEZIA, CON SEDE A MESTRE-VENEZIA, VIA GIUSTIZIA 21/B.
PON Metro 2014-2020, Codice Progetto VE3.2.2.b, CUP F79J16000520007 – CIG Z3D285EDCA
Il Comune di Venezia rende noto che intende affidare la fornitura e l’installazione di nuovi arredi, a
basso impatto ambientale, per il Centro Diurno “Drop-In” di Mestre-Venezia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il “Drop-In” è uno spazio specificatamente dedicato all'accoglienza e al ristoro di persone in
situazione di disagio sociale e/o povertà estrema, ubicato in Mestre Venezia, via Giustizia 21/B, che
necessita della sostituzione di arredi deteriorati dall’uso e della creazione di uno spazio riservato ai
colloqui con l’utenza. Per la realizzazione di tale intervento, che si colloca nell’ambito delle attività
PON Metro 2014-2020 Codice Progetto VE3.2.2.b “Interventi per l'inclusione sociale dei senza
dimora”, il Comune di Venezia ricorre al presente Avviso Pubblico esplorativo quale strumento di
indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse.
Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali dell’appalto, nonché i requisiti minimi che
devono essere posseduti dagli operatori economici per presentare l’offerta.
Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti di intervento PON Metro si rimanda al seguente link:
http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia
ed al sito del programma http://www.ponmetro.it/

Articolo 1
Stazione Appaltante
Comune di Venezia – San Marco 4136 , 30124 Venezia, C.F. 00339370272.

Articolo 2
Oggetto dell’Avviso
Questa Amministrazione intende affidare la fornitura, il montaggio e la messa in opera completa e
perfettamente funzionante di arredi a basso impatto ambientale per il Centro Diurno “Drop-In”,
con sede in Mestre Via Giustizia 21/B, nell'ambito dell'operazione VE3.2.2.b – “Interventi per
l'inclusione sociale dei senza dimora, PON Metro 2014-2020 (CIG Z3D285EDCA, CUP
F79J16000520007.
La fornitura consiste in arredi e complementi a basso impatto ambientale, specificati nell'Allegato A
“Elenco dei prodotti oggetto della fornitura", comprensiva di trasporto, montaggio e assistenza nel
periodo di garanzia.
Il Centro Diurno "Drop-In" è uno spazio di proprietà comunale, dedicato al primo contatto, al
ricevimento della domanda, all’orientamento e all’accompagnamento a percorsi di inclusione,
nonché alla cura e all’igiene personale, a disposizione di persone in situazione di disagio sociale e/
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o povertà estrema. Il Centro è ubicato in Mestre-Venezia, nella sede di via Giustizia 21/b, di cui si
allega planimetria (Allegato B).
Per quanto attiene le specifiche tecniche dei beni da fornire, si rimanda al sopra richiamato
Allegato A “Elenco dei prodotti oggetto della fornitura ” e all’allegato C “Facsimile Progetto sala
colloqui”.
La fornitura dovrà inoltre obbligatoriamente rispettare le indicazioni contenute nel DM del
10/4/2013 ”Piano d’azione per la sostenibilità ambientale” e le “Disposizioni di attuazione del
Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi di beni servizi e lavori” emanato a seguito dell’art. 1
commi 1126, 1127 e 1128 della Legge Finanziaria 2007 e i “ Criteri minimi ambientali per l’acquisto
di arredi “ adottati con Decreto del 22 febbraio 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ( G.U. n° 64 del 19.03.2011 – Suppl. Ordinario n° 74) e ripresi con Decreto
Ministeriale 11 gennaio 2017 adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per
l’edilizia e per i prodotti tessili pubblicato nella G.U. Serie Generale n.23 del 28-01-2017.

Articolo 3
Termini della fornitura
La consegna e la messa in opera della fornitura completa dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni
dalla data di stipula del contratto.
Le ditte partecipanti dovranno effettuare sopralluogo preventivo presso le strutture dove verrà
eseguita la fornitura oggetto di appalto, al fine di uniformare la tipologia degli arredi già presenti. A
tal fine dovranno essere presi preventivi contatti con la Direzione Coesione Sociale.
L'ora e la data di consegna, compreso il montaggio della fornitura e il ritiro degli imballaggi,
dovranno essere concordate con il Responsabile del Servizio comunale preposto o di suo delegato,
con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, al fine di concordare gli orari e le giornate più
opportune.
La consegna e il montaggio della fornitura oggetto del presente Capitolato avverrà in giornate e
orari di chiusura all'utenza della sede comunale interessata.

Articolo 4
Tipologia di affidamento e criterio di aggiudicazione
Per l’affidamento della fornitura si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, previa manifestazione di interesse, a
seguito di Trattativa Diretta sul portale MePa di Consip, nell’ambito dell’iniziativa/Bando “Beni” Area merceologica “Arredi e complementi” - categoria “Arredi”.
La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio del
minor prezzo a corpo.
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Articolo 5
Condizioni di partecipazione
Gli operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui all’art. 45 e 48 del D. Lgs.
50/2016 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati:
a)

assenza di condizioni di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b)

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura;

c)

accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutti i contenuti del “protocollo di legalità”
sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI
Veneto e l’UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e
successive integrazioni, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
Capitolato;

d)

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 s.m.i.;

e)

accreditamento e abilitazione al portale Me.PA, Iniziativa/Bando “Beni” - Area merceologica
“Arredi e complementi” - categoria “Arredi”.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., tutte le imprese raggruppate dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai
precedenti punti a), b), c), d), e).
Le imprese che intendono manifestare il proprio interesse alla fornitura in oggetto e partecipare
alla procedura di cui all'art. 4 del presente avviso dovranno presentare domanda in carta semplice
all’indirizzo PEC coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it entro e non oltre il
03/07/2019.
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del soggetto
sottoscrittore.
Per la redazione della medesima dovrà essere utilizzato il modello in formato modificabile messo a
disposizione unitamente al presente avviso (Allegato D).

Articolo 6
Valore stimato dell’appalto
L’importo
stimato
dell'appalto
ammonta
(sedicimilatrecentonovanta,00) oneri fiscali esclusi.

complessivamente

a

€

16.390,00.=
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Il progetto è finanziato da PON Metro 2014-2020, costituito da Fondi UE (FSE) e nazionali (FdR
MEF).
Il pagamento di quanto dovuto dall’Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo
della Direzione Coesione Sociale su presentazione di regolari fattura elettronica entro 30 giorni
dalla data di ricezione.

Articolo 7
Criteri di individuazione dei soggetti da invitate alla
Trattativa Diretta
Tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare soggetti interessati
all’affidamento della fornitura di cui trattasi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Venezia che sarà libero di avviare eventuali altre procedure e/o trattative.
Nel caso di manifestazione di interesse in numero superiore a 5 (cinque) l’Amministrazione
Comunale si riserva la possibilità di selezionare, tramite sorteggio pubblico (nel qual caso la data
del sorteggio sarà comunicata con un preavviso di almeno tre giorni agli aventi titolo), gli operatori,
nel rispetto della vigente normativa, che in possesso dei prescritti requisiti, possano essere
interpellati. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale potrà comunque interpellare tutti gli
operatori che risponderanno al presente avviso, senza dar luogo a sorteggio.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere alla Trattativa diretta Me.PA per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016 con l’unico offerente, sempre che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante non procedere all’affidamento del servizio nel
caso in cui le offerte pervenute non risultassero conformi ai criteri e vantaggiose.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 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, raccolti presso l'interessato, dalla Direzione Coesione Sociale, si
forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei
dati

Comune di Venezia

Responsabile del trattamento

Dirigente responsabile: dott.ssa Alessandra Vettori
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dati

pec:
coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione

rpd@comune.venezia.it

dei Dati:

rpd.comune.venezia@pec.it

Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla
gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai
Regolamenti del Comune di Venezia.
Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonchè dati relativi a condanne
penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa
antimafia; nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere
ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del
Governo, Uffici giudiziari).
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 e comprende le operazioni o complesso di
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui sopra.
Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
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 relative procedure.
Comunicazione e 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. I dati possono
essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche
su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni
normative generali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione
Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono
essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.
Periodo di conservazione dei dati
I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di
Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati,
raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione
alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei
termini prescrizionali di legge.
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Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 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 Dott.ssa Alessandra Vettori e al Responsabile della protezione dei
dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel
precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
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.
Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati
personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito
necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto,
comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di
aggiudicazione.

Articolo 9
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente agli allegati A, B, C, D che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, sul sito web del Comune di Venezia, www.comune.venezia.it, nella
sezione “Amministrazione trasparente” e/o all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione.
Per eventuali chiarimenti relativi al presente Avviso gli interessati potranno contattare:
Tel. 041 2749510- Servizio Gestione Risorse Finanziarie
mail interventi.prossimita@comune.venezia.it
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Alessandra Vettori
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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Allegati:
A: Elenco dei prodotti oggetto della fornitura;
B: Planimetria immobile via Giustizia 21/b Venezia;
C. FACSIMILE Progetto Sala colloqui;
D. Modello per manifestazione di interesse
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ALLEGATO A
ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA
1 – INGRESSO
- Armadio alto, ante a tutta altezza.
- Completo di ferramenta metallica trattata anti corrosione
- Ante in melaminico realizzate in truciolare melaminico spess. 18
- Materiale melaninico con rifiniture bianco, spessore 18 mm per fianchi, coperchio, fondo e
schiena e mm 25 per i ripiani interni spostabili in acciaio
- Ripiani metallici spostabili in acciaio dello spess. di mm. 25 finitura colore bianco
- Finitura colore bianco.
- Dim. Circa 90x46x270h.
Quantità 4
________________________________________________________________________________
2 – LOCALE RIUNIONI
- Armadio struttura come sopra. Anta a battente in rovere
- Ripiani in melaminico.
- Dim. Circa 45xp46x h270.
Quantità 2
_______________________________________________________________________________
- Armadio struttura come sopra. Ante a battente in finitura rovere sotto e sopra con inserto
centrale a giorno con 2 ripiani in melaminico colore bianco.
- Dim. Circa 90xp46x h270.
Quantità 1
_______________________________________________________________________________
-Armadio alto, ante a tutta altezza, completo di ferramenta metallica trattata anti corrosione
- Ante in melaminico realizzate in truciolare melaminico spess. 18
- Materiale melaninico con rifiniture bianco, spessore 18 mm per fianchi, coperchio, fondo e
schiena e mm 25 per i ripiani interni spostabili in acciaio
- Ripiani metallici spostabili in acciaio dello spess. di mm. 25 finitura colore bianco
- Finitura colore bianco.
- Dim. Circa 90X46x270h.
Quantità 3
______________________________________________________________________________
- Armadio struttura come sopra. Ante a battente in colore bianco. Ripiani metallici.
- Dim. Circa 90xp46x h119h.
Quantità 1
________________________________________________________________________________
- Scrivania a 4 gambe. Struttura realizzata in acciaio bianco.
- Alla struttura sono inserite ruote con freno per lo spostamento della scrivania.
- Piano in melaminico a bassa emissione di formaldeide, secondo norme ISO, e bordati
perimetralmente
- Struttura e finitura in colore bianco. - Dim. Circa 160X80x74
Quantità 2
________________________________________________________________________________
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- Scrivania struttura e finiture come precedente comprensivo di 2 fori sopra piano del diametro di
15 cm. a foro, ma senza ruote.
- Dim. Circa 140x80x72h.
Quantità 1
________________________________________________________________________________
- Cassettiere su ruote piroettanti sono in ABS a tre cassetti.
- La struttura e i frontali costituiti da pannelli spessore 18 mm. con ante e cassetti bordati
- dotate di serratura centralizzata .
- cassetti in melaminico rivestito PVC .
- Dim. Circa 40x60x60.
- Finitura colore bianco.
Quantità 3
________________________________________________________________________________
- Appendiabiti da terra.
- Stelo in acciaio cromato, completo di anello porta ombrelli.
- H Circa 1800 mm.
Quantità 1
________________________________________________________________________________
3 – SALA TV
- Sedute fisse, senza braccioli, sovrapponibile.
- Telaio cromato, sedile e schienale in polipropilene colorato.
- Colore a ns. scelta da campionario Ditta.
Quantità 26
_______________________________________________________________________________
- Poltroncina Relax ,Reclinazione della schienale e innalzamento della pediera. Rivestimento in
ecopelle colore a ns. scelta da campionario Ditta.
Quantità 6
_______________________________________________________________________________
- Elemento Copri poltrona in microfibra, colore a ns. scelta da campionario Tessuti.
Quantità 6
_______________________________________________________________________________
4 – SALA COLLOQUI
Si richiede la creazione di parete completa di porta di passaggio con le pareti divisorie costituite da
pannelli di legno nobilitati distanziati tra di loro da scuretti vuoti in senso verticale di mm 6, e dello
spessore totale della parete di 100 mm.
La struttura deve essere composta da montanti in lamiera di acciaio zincato sui quali vengono
agganciati i pannelli, le parti vetrate (visive), e le parti strutturali orizzontali (traversi).
Lateralmente ai montanti devono essere presenti delle cave da 50x50 mm utilizzate per passaggio
dei cavi elettrici e forniti di una guarnizione in PVC coestruso, installata prima dei pannelli che
completa la tenuta tra strutture e parti di finitura.
I montanti devono essere provvisti inoltre di livellatore verticale a regolazione millimetrica
costituito da perno diametro mm 12 azionato da una comune chiave esagonale; la regolazione
deve avere almeno un +/- 25 mm.
Perimetralmente alla parete si richiede siano installate delle guide in lamiera rivestita in PVC
autoestinguente da mm 60x55x0.8 e/o guide in alluminio a seconda della tipologia della parete,
predisposte per il passaggio dei cavi e il fissaggio in qualsiasi posizione e una guarnizione
autoadesiva completa la tenuta a terra.
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I traversi devono avere una lamiera pressopiegata da 12/10 mm con n. 2 cave per il passaggio dei
cavi elettrici guarnite da passacavi in materiale plastico e una guarnizione autoadesiva in PVC
interposta fra traverso e pannello.
Si richiedono infine due armadi con struttura e finitura come armadi precedenti e completi di due
cassettoni nella parte bassa di ognuno di essi.
Finiture
Per i pannelli di tamponamento si richiede siano costituiti da agglomerato di legno sp. Mm 18
classe E1 nobilitati, bordati sui 4 lati con bordo in PVC/ABS 10/10 mm, forati sul dorso per
accogliere gli agganci in acciaio zincato necessari per il montaggio sui montanti; lateralmente e
superiormente ogni singola parete divisoria. La finitura standard deve prevedere il taglio del
pannello sulla base delle effettive dimensioni dei locali e l’eventuale installazione di un profilo
compensatore in PVC a parte. L’intercapedine interna deve avere uno spessore di 60 mm.
Vetri
Le superfici vetrate devono essere formate da doppi telai vetrati, uno per lato della parete, nei
quali devono essere inseriti pressoché a filo esterno dei visarm mm 33.1.
Porta
La porta deve essere costituita da stipite in allumino ossidato argento su cui viene montato il
battente realizzato con pannello tamburato sp. mm. 42 placcato con laminato plastico, bordo anti
urto sp. 10/10 mm e deve essere completa di maniglia a leva con serratura.
Sedie
- Sedute fisse, struttura metallica cromata.
- Scocca in polipropilene con braccioli,
- Colore a scelta tra i colori rosso, blu, nero, antracite.
- Dim. Circa 400x535x74h
Quantità 2
_______________________________________________________________________________
5 – SALA ACCOGLIENZA
- Tavolini quadrati di Circa 80x80xh74, struttura e finitura come scrivania. Piano in nobilitato colore
Rovere.
Quantità 3
______________________________________________________________________________
- Armadio struttura come precedente. Ante a battente in colore. Ripiani melaminici. Dim. Circa
90xp46x h119h.
Quantità 1
_______________________________________________________________________________
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- Tavolino basso, Circa 60x60x40h. Struttura come scrivania. Piano nobilitato finitura Rovere o
Grigio.
Quantità 1
_______________________________________________________________________________
- Poltrona a pozzetto.
- Rivestimento in Ecopelle colore Rosso.
Quantità 3
_______________________________________________________________________________
6 – BAGNI e DOCCE
- Porta abiti da parete modulare e componibile, realizzato in tecnopolimero colore nero.
Ogni modulo dotato di due teste e due ganci, per un totale di 4 posti.
- Dim. Circa 30x6 cm cad.
Quantità 4
_______________________________________________________________________________
- Appendiabiti da parete come sopra.
Quantità 4
_______________________________________________________________________________
- Porta sapone liquido, struttura in acciaio inox lucido con contenitore portasapone in
tecnopolimero. Con serratura.
Quantità 8
_______________________________________________________________________________
7 – LAVANDERIA
Armadio metallico con porte scorrevoli. La struttura portante dovrà essere realizzata in lamiera
d'acciaio. Ante scorrevoli in lamiera d'acciaio rinforzate nella parte superiore. Maniglie ad incasso
in materiale plastico. Fermo di battuta che non consente la sovrapposizione delle ante. Serratura a
cilindro con doppia chiave in dotazione. 4 ripiani metallici interni regolabili su cremagliera e
predisposti per cartelle sospese. Ganci di regolazione in acciaio zincato.
Colore Grigio Dim. Circa 120x45x200h
Quantità 1
____________________________________________________________________________
Frigo Classe A+ colore BIANCO. Dim. Circa 85X48X45
Quantità 1

FINE ELENCO
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ALLEGATO B
PLANIMETRIA IMMOBILE Via Giustizia 21/B, Mestre Venezia

ALLEGATO C
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FACSIMILE PROGETTO SALA COLLOQUI

Comune di Venezia
Data: 18/06/2019, PG/2019/0309370

ALLEGATO D
Al Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
Via Verdi n. 36 - 30171 Mestre (VE)
PEC: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it
Oggetto: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.36 COMMA 2
LETT.A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI ARREDI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL
CENTRO DIURNO DROP- IN DEL COMUNE DI VENEZIA
PON Metro 2014-2020, Codice Progetto VE3.2.2.b, CUP F79J16000520007 – CIG Z3D285EDCA
Il/la sottoscritto/a _____________________________________,
nato/a a________________________________il____/____/_________,
residente a_____________________________________,Provincia___________
indirizzo __________________________________________________________, n.ro civico _______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
nella sua qualità di____________________________________________________________________
della Ditta/Associazione/Cooperativa_________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|,
Telefono ___________, fax _______________,
email _________________________________,
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________,

preso atto e accettate tutte le condizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui
all’oggetto, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Venezia, in data 18/06/2019,
manifesta l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura 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
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DICHIARA
•

che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di partecipazione individuati
all’art. 5 “Condizioni di partecipazione”;

•

di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio):

_____________________________________________________________________________
•

di essere informato dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 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 personale del Comune di Venezia, con riferimento alle attività di
trattamento dati relativi alla presente procedura, raccolti presso l’interessato , della Direzione
Coesione Sociale, come dettato nell’avviso di manifestazione di interesse.

Luogo e data _______________________________
FIRMA
(del Legale Rappresentante)
_______________________________

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da copia fotostatica, non
autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38
e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

