
ALLEGATO 1

Al COMUNE DI VENEZIA
Direzione Polizia Locale
Settore  Protezione  Civile,  Rischio

Industriale e Maree

PEC:protocollo@  pec.  comune.venezia.it   

Oggetto:  Indagine di mercato per manifestazioni di interesse per l’affidamento
del servizio di pronto intervento per la raccolta degli spanti oleosi 

Il sottoscritto ___________________________________________________________

nato il_________________a________________________________________________

codice fiscale n. _________________________________

in qualità di legale rappresentante di_________________________________________

con sede in _____________________________________________________________

domicilio fiscale ________________________________________________________

domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:_____________________

codice fiscale n. ________________________________________________________

partita IVA n. ___________________________________________________________

n. di telefono ____________________ n. di telefax _____________________________

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in forma:

 Singola 
 Raggruppamento Temporaneo 
 Consorzio 

In caso di Raggruppamento Temporaneo:
Tipo di  Raggruppamento  
Raggruppamento:______________________________________
Capogruppo_____________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________
Mandante_______________________________________________________________
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______________________________________________________________________

N.B. In caso di  Raggruppamento Temporaneo le dichiarazioni  vanno redatte da ogni
singolo partecipante al Raggruppamento. Nel caso di RTI non ancora costituito dovrà
essere redatta  appostita  dichiarazione  di  impegno a costituirsi  in  raggruppamento  ai
sensi dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

DICHIARA

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:

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1,
lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

ovvero

che è incorso nelle seguenti condanne:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della 
non menzione)

2.  che non si  trova in una delle  cause di  decadenza, sospensione o divieto  prevista
dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto
(art. 80, comma 2, del Codice);

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del
Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato
con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n.
50/2016).
(In  caso  di  esercizio  provvisorio  del  curatore  fallimentare  ovvero  di
concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art.
110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità  o affidabilità  (la  valutazione della  gravità  dell'illecito  viene valutata  dalla
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stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80,
comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);

7. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2
del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);

8. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere
la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2,  lett.  c),  del  D.  Lgs.  8  giugno  2001,  n.  231,  o  ad  altra  sanzione  che
comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80,
comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

10. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 
iscrizione  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  
procedure di gara e negli affidamenti di sub-appalti  (art. 80, comma 5 lettera f-
ter) del Codice);

11.  che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta alcuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione,  per  il  periodo  durante  il  quale  perdura
l'iscrizione (art. 80,  comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma
5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

13. (depennare la voce che non interessa)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)
attesta  la  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli  obblighi  di  assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68
ovvero
(per  le imprese che occupano più di  35 dipendenti  e per le  imprese che
occupano  da  15  a  35  dipendenti  che  abbiano  effettuato  una  nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di  cui alla Legge 12/03/1999, n. 68  (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

15.  di  non  trovarsi,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in
una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  tali  da  comportare  che  le  offerte  sono
imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.);
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16. (depennare la voce che non interessa)
ai sensi  di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122: 
opzione 1 
di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero
delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)
opzione 2
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle
Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze
del  21  novembre  2001  ma di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  ministeriale
prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

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

18. 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 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);

19. 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;

20. di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici:

a) essere dotati di imbarcazioni spazzamare diversificate in grado di operare nelle aree
interessate, anche in spazi ristretti ed essere in grado di raccogliere ogni tipo di rifiuto. I
mezzi devono rispondere ai requisiti di sicurezza, efficienza meccanica e nautica nonché di
manovrabilità operativa in rapporto alla superficie interessata;
b) essere dotati di motobarca veloce per lo stendimento di panne galleggianti;
c) disporre di almeno 1500 ml. di panne galleggianti di contenimento;

d) essere dotati di pompe ad immersione, pompe per il travaso di prodotti liquidi, 

disperdente emulsionante omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in

regola con le prescrizioni sanitarie;

e) disporre di chiatta per lo stoccaggio dei prodotti recuperati;
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f) tutti i mezzi e le attrezzature di bordo devono essere dotati di sistema antideflagrante, 

al fine di non provocare incendi nel corso dell’attività di recupero di prodotti infiammabili;

g) in caso di intervento su acque interne, disporre di mezzi terrestri per il trasporto di 

uomini ed attrezzature atti a fronteggiare l’inquinamento;

h) attivare un servizio di pronto intervento e garantire la continuità operativa per 24 ore 

al giorno e 365 giorni l’anno al fine di intervenire prontamente nel caso di inquinamento da

idrocarburi;

i) garantire la partenza delle squadre di intervento dalle sede operativa entro 30 minuti 

dalla richiesta di intervento se di giorno ed entro 60 minuti di notte;

j) garantire il carico, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto recuperato
presso discariche autorizzate o il conferimento a stazioni di trattamento o incenerimento.

DICHIARA INOLTRE

1. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente indagine di mercato,
manifestando  il  proprio  interesse  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

2.   di accettare tutte le clausole e condizioni previste nell'Avviso per manifestazioni di
interesse;

3.  di  impegnarsi  a  comunicare  i  dati  e  le  informazioni  che  eventualmente  saranno
richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese;

4. di essere informato che, nella procedura di cui all'oggetto, saranno rispettati i principi
di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e
s.m.i.,  compatibilmente  con  le  funzioni  isitituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e
regolamentari  concernenti  i  pubblici  appalti  le  disposizioni  riguardanti  il  diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni.

DATA                                                                                                         FIRMA

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

5


