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zzc-simile Istanza da redigere su carta intestata 

 
Spettabile 
Venis S.p.A. – Venezia Informatica e Sistemi 
Palazzo Ziani San Marco 4934  
30124 VENEZIA 
 
 
OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. C-bis DEL D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19 APRILE 2017 E S.M.I., RECANTE IL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “REALIZZAZIONE 
DELL’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTA’ DI 
VENEZIA” , PROGETTO COFINANZIATO DAL DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 
14, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48, 
RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTÀ” – 
Codice Intervento 14642 

 

Il sottoscritto _________________________, nato a ________________ (____) il 

____________________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di ___________________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare la _________________, con sede in _________________ (___), Via _______________________, 

capitale sociale euro _______________ (_________/__), iscritta al Registro delle Imprese di 

_________________ al numero _________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________ CCNL applicato _______________ Settore ___________,  ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 

PRESO ATTO 

dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto relativo alla determina dirigenziale a 

contrarre Venis Repertorio nr. 260 del 30/07/2019 

CHIEDE DI 

partecipare alla “manifestazione di interesse per l’affidamento della realizzazione dell’estensione del 

sistema di videosorveglianza della città di Venezia – Codice Intervento 14642 – a tal fine dichiara sotto la 

propria responsabilità: 
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- di accettare le clausole contenute nell’avviso pubblico relativamente alla presente manifestazione di 

interesse; 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- di non avere a proprio carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011; 

- che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza) di _____________________ per attività 

economica corrispondente a quella oggetto della procedura di cui alla presente istanza di 

manifestazione di interesse; 

- che il fatturato specifico della società per servizi analoghi alla manifestazione di interesse in oggetto, 

realizzato nell’ultimo triennio ammonta a: 

- anno 2016 euro __________________ 

- anno 2017 euro __________________ 

- anno 2018 euro __________________  

- che la società è in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione rispetto 

alla UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 19 Electrical and Optical Equipment; 

- che la società è in possesso di attestazione SOA categoria OS 19 classifica III; 

- che la società è partner livello _________________________ del brand AXIS. 

In fede. 

 

_______________, li _________________ 

Il Legale Rappresentante 

Ragione sociale ____________ 

Cognome e nome ___________ 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


