
Allegato B 

Alla 

Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Musile e 

Noventa di Piave 

c/o Comune di Noventa di Piave 

Piazza G. Marconi 1 

30020 NOVENTA DI PIAVE VE  

 

PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it  

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 
VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.  MEDIANTE RdO SU 
MePa, RIGUARDANTE L’ “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI 
LETTURA TARGHE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL COMUNE E IL 
MONITORAGGIO DI AREE SENSIBILI” 

 

Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.. 

Il sottoscritto …………………………………………….…………  nato il………………… a …………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………. dell'impresa 

……………………………………………… con sede in ……………………………………… con codice fiscale 

n................................................... con partita IVA n……………………………………, con la presente 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, dei seguenti lavori “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI 
LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEGLI 
ACCESSI AL COMUNE E IL MONITORAGGIO DI AREE SENSIBILI”, che 

l'Amministrazione Comunale di Noventa di Piave si riserva di espletare, in qualità di (barrare la casella 
corrispondente): 
 come impresa singola.  

Oppure 

 come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 
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da costituirsi fra le seguenti imprese: 

_______________________________________________________________________ 

Oppure 

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una 

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una 

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre, 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. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

per se, per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e per le ditte rappresentate, 

che tutti sono in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, ed 

inoltre che nessuno si  trova in alcuna situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  

a) Di possedere l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. 

ed, in particolare, l'iscrizione al bando "ITC 2009 - Prodotti e Servizi per l’Informatica e le 

Telecomunicazioni".  

b) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di _________________________ per le seguenti attività 

_______________________________________________________________________ e che i dati 

dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 45 e 

90 del D.lgs 50/2016, 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________________________________________________________ 



 Codice fiscale__________________________ Partita IVA______________________ 

 Codice attività ________________________________________________________ 

 categoria: ___________________________________________________________ 

 micro impresa;  

 piccola impresa; 

 media impresa;  

 grande impresa 

b) essere in possesso della certificazione genertec comprovante l’idoneità per poter 

gestire l’impianto di videosorveglianza genertec omnicast e di lettura targhe EPLATE 

già installati nel territorio comunale; 

c) di avere in ciascuno degli ultimi 3 anni (2016-2018) attività di fornitura con posa in 

opera ed installazione di attrezzature corrispondenti a quelle oggetto del presente 

avviso, per un valore per ciascun anno pari ad Euro 160.000,00 (fornitura posa in 

opera ed installazione).  

N.B: il requisito va dimostrato allegando la dichiarazione prevista dal presente avviso. 

Qualora ci si riservi di fornire le dichiarazioni successivamente, la dichiarazione va 

integrata indicando la fornitura e la posa in opera effettuate sino all’importo indicato. 

d) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto indica sotto la propria responsabilità il seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: 

Pec................................................................................................ 

e) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, si sensi del DLgs n. 193/2003, esclusivamente 

nell'ambito della presente gara. 

                                                                                                                             FIRMA 

 

N.B. 

 Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto 

dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale (nel qual caso dovrà essere 

allegata anche una copia legalizzata della relativa procura); 

 Alle dichiarazioni deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

 L'omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano 

riferibili alla natura del concorrente. 

 Per i raggruppamenti di consorzi e raggruppamenti non ancora costituiti, il presente modello dovrà 

essere redatto da tutte le imprese facenti parte del consorzio/raggruppamento da trasmettere in un 

unico plico. 

Si ricorda che la manifestazione deve essere inviata in formato pdf semplice (qualora 

autografata) o con firma digitale. 

 


