
Spett.le
Comune di Villaverla 
Piazza delle Fornaci n.1 
36030 Villaverla (VI)  
PEC: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

AVVISO  ESPLORATIVO  RISERVATO  AD  OPERATORI  ISCRITTI  AL  M.E.P.A.  FINALIZZATO  AD
ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.
36,  COMMA  2,  LETT.  A)  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE - ANNO 2021.

Richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori economici e connessa dichiarazione unica
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato il_____________
a ____________________________________________________in qualità di _________________________________
dell’impresa ______________________________________________ con sede in _____________________________
__________ con codice fiscale n. __________________________________con partita IVA n. ____________________
Fax: _________________________ tel:____________________________Pec_________________________________
Email:________________________________________________ con la presente 

CHIEDE

Di essere inserito nell’elenco degli operatori economici di che trattasi come:
 come impresa singola
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le seguenti imprese: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oppure
 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Oppure
 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi tra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e di non ricadere nelle

cause di  esclusione previste nello  stesso articolo,  nonché avere l'idoneità  professionale e di  qualificazione
come di seguito richiesto;

 essere  iscritto  al  M.E.P.A.  per  il  servizio  nell'area merceologica:  GESTIONE DEGLI  IMMOBILI,  Categoria:
“Servizi  di  Pulizia  degli  Immobili,  Disinfestazione  e  Sanificazione  Impianti” –  Sottocategoria  Merceologica:
“Servizi di Disinfestazione” 

  avere la sede operativa ad una distanza non maggiore di 150 Km dal Comune di Villaverla, stante la necessità
di avere la sicurezza del pronto intervento effettivo, in considerazione del fatto che il servizio riguarda anche
l'intervento in caso di emergenza sanitaria; 
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 avere idonea attrezzatura per erogare il prodotto granulare a base di  Bacillus thuringiensis var. israelensis e
Bacillus sphaericus, di diflubenzuro e nebulizzazione di adulticida;

 avere un  fatturato globale ed un fatturato dell’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari o
superiore nel triennio (2018-2019-2020) almeno a € 4.580,05 (IVA di legge esclusa).

 avere  svolto con buon esito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando  (2018-2019-
2020) servizi attinenti la disinfestazione dalle zanzare, di cui almeno due in pubbliche amministrazioni e per
un fatturato pari almeno a € 4.580,05 (IVA di legge esclusa).

 di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;
 di possedere le abilitazioni necessarie all'esecuzione del servizio; 

È  consapevole  che  ai  sensi  dell’art.  76  della  D.P.R.  445/2000  in  caso  di  false  dichiarazioni  accertate
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Dichiara altresì

1. di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013
nonché i contenuti del Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villaverla con Deliberazione G.C. n.
118 del 24.12.2013 pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a
farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali sub fornitori. La violazione dei principi e delle regole contenuti
nei Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell'appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori
costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce
causa di risoluzione delle stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.
2. di non incorrere in tema di personale dipendente nella situazione di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16-ter
recante "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione
del  rapporto  di  pubblico impiego, attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attività
della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in
violazione di  quanto  previsto  dal  presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi
o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 in vigore dal 25/05/2018 si informa
che: 
a) Finalità del trattamento I dati personali verranno trattati dal Comune di Villaverla per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
b) Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà
possibile  dare  inizio  al  procedimento  menzionato  in  precedenza  e  provvedere  all’emanazione  del  provvedimento
conclusivo dello stesso. 
c) Modalità di trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali,  in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli  stessi.  I  dati  non saranno diffusi,
potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
d) Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i
collaboratori,  anche esterni,  del Titolare e i soggetti  che forniscono servizi strumentali  alle finalità di cui sopra. Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
e) Diritti dell’interessato  All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento o, se consentito dalla vigente normativa la cancellazione qualora si dimostrassero incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge. Se consentito dalla legge è inoltre possibile avanzare richiesta di opposizione al
loro trattamento. L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune
di  Villaverla  (Avvocato  Anna  Perut,  via  San  Quirino,  11,  33170  Pordenone,  Tel.  0434  360253,  e-mail:
dpo@regolateam.it, PEC anna.perut@avvocatipordenone.it).
f) Titolare del trattamento  Il  Titolare del trattamento dei dati è il  Comune di Villaverla con sede in Piazza delle
Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI) nella persona del Responsabile del Settore di competenza.
g) Garante per la Privacy Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dalla vigente normativa

           FIRMA
_______________________________

                                                    documento firmato digitalmente 
N.B. 
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore  in corso di validità.
- Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
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