Venis S.p.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI VENIS S.P.A.
Visto il Regolamento di Venis S.p.A. per gli acquisti in economia pubblicato sul sito di Venis S.p.A.
(www.venis.it).
IL DIRETTORE GENERALE DI VENIS S.P.A.
RENDE NOTO
che con il presente Avviso Pubblico, Venis S.p.A. intende costituire l’Albo dei Fornitori da
utilizzare per i propri approvvigionamenti.
Art. 1 – Obiettivi generali del presente Avviso
La finalità di Venis S.p.A., società in house del Comune di Venezia, è quella di costituire un Albo
dei Fornitori appartenenti alle categorie di interesse di cui alla domanda allegata, al fine di
individuare operatori economici da interpellare ai sensi del “Regolamento per gli acquisti in
economia” pubblicato sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione all’Albo ed elementi di valutazione
Possono richiedere l’iscrizione nell’Albo gli operatori in possesso dei requisiti di cui alla domanda
allegata al presente Avviso
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda d’iscrizione all’Albo ha luogo:
•
•

mediante compilazione on line del modulo disponibile nel sito di Venis S.p.A.
(www.venis.it);
mediante trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) della domanda, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, al seguente indirizzo pec
protocollo@pec.venis.it indicando come oggetto:“Avviso Pubblico per la formazione
dell’Albo dei Fornitori” di Venis S.p.A.”.

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
•
•
•

incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
che non rispettino i requisiti e le indicazioni richieste;
contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con riferimento alla presente manifestazione di
interesse ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dall’Avviso Pubblico e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, secondo quanto
previsto dalla informativa sulla privacy pubblicata sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).
Venis S.p.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dai contenuti nelle
domande potendo chiedere, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.

Venis S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli operatori oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di trasmissione
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 – Formazione dell’Albo e validità
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati saranno esaminati, con cadenza mensile, da una
apposita Commissione esaminatrice che sarà nominata dal Direttore Generale di Venis S.p.A. che
valuterà la regolarità e la completezza della documentazione prodotta anche in riferimento alle
categorie di interesse prescelte.
Terminata l’istruttoria il partecipante verrà iscritto nell’Albo dei Fornitori di Venis S.p.A. che sarà
pubblicato sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it). Agli eventuali operatori esclusi verrà data
comunicazione con l’indicazione dei motivi.
L’inserimento nel suddetto Albo è condizione necessaria per l’affidamento.
Venis S.p.A. darà pubblicazione sul proprio sito web (www.venis.it) degli affidamenti.
L’inserimento nell’Albo non comporta alcun diritto da parte del partecipante al presente Avviso di
ottenere affidamenti da Venis S.p.A.
L’iscrizione all’Albo non prevede la predisposizione di graduatorie.
L’Albo sarà formato in ordine alfabetico.
La creazione dell’Albo dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici”, a seguito dell’abrogazione del
D.p.r. 20 agosto 2001, n.384 disposta dall’articolo 358, comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”.
Art. 5 – Validità della graduatoria
L’Albo avrà validità dalla data di pubblicazione.
Venis S.p.A. provvederà alla tenuta e all’aggiornamento mensile dell’Albo.
Art. 6 - Cancellazione dall’Albo
Venis S.p.A. dispone la cancellazione dall’Albo dei fornitori che:
•
•
•
•

abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un affidamento;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza all’affidamento;
siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Saranno cancellati dall'Albo inoltre i fornitori che, in qualunque momento, intenderanno notificare
il non interesse a permanere nell’Albo.
La cancellazione dall’Albo comporta l’immediata revoca di tutti gli affidamenti affidati
all’operatore.

Art. 7 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente e al
regolamento interno per gli acquisti in economia di Venis S.p.A. disponibile sul sito di Venis S.p.A.
(www.venis.it).
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento del presente Avviso Pubblico è il Direttore Generale di Venis S.p.A.,
dott.ssa Alessandra Poggiani.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti sarà il contratto d’affidamento, debitamente sottoscritto
dalle stesse.
Art. 10 - Comunicazioni e informazioni
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente Avviso Pubblico fanno fede
esclusivamente le pubblicazioni sul sito di Venis S.p.A. (www.venis.it).
Al solo scopo di favorirne la diffusione, le stesse comunicazioni sono pubblicate anche sul sito web
del Comune di Venezia, nella sezione dedicata agli avvisi di selezione pubblica.
Per informazioni rivolgersi alla Direzione Generale di Venis S.p.A.
Il Direttore Generale
Venezia, 1 marzo 2014

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO FORNITORI
Spett.le
Venis S.p.A.
Il/La sottoscritt __________________________________________________________________
nat _____________ a __________________________________ ( ) il ______________________
 nella qualità di Legale rappresentante, ovvero
 in qualità di _____________________ giusta procura generale n. ______
in data __________________ del notaio ______________________________di ______________
autorizzato a rappresentare legalmente la Società________________________________________
avente forma giuridica__________________________ CF ________________________________
P Iva _______________________________ con sede legale in _____________________________
Via/P.zza_______________________________________tel ______________fax ______________
indirizzo e-mail ____________________________indirizzo PEC ___________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’Albo dei Fornitori di Venis S.p.A. per le seguenti categorie di interesse:
BENI
1. arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
2. calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere,
materiale informatico in genere;

3. prodotti hardware e software
4. libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che
informatico;
5. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio;
6. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la
diffusione e la pubblicità istituzionale;
7. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli
allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
8. prodotti per buffet o piccoli rinfreschi.

SERVIZI
1. servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi attrezzature. Servizi di
manutenzione ordinaria impianti e mezzi;
2. servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio
postale;
3. servizi di telecomunicazione;
4. servizi assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
5. servizi di caricamento dati;
6. prodotti e servizi hardware e software;
7. progettazione connettività reti, telefonia fissa mobile e cablaggi;
8. progettazione e consulenza information technology;
9. servizi informatici e telematici
10. servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti,
aggiornamenti software;
11. servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche,
analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
12. servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
13. servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa
o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
14. servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall’articolo 286 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
15. servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;
16. servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso;
17. servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e
trascrizione;
18. servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di
manifestazioni;
19. servizi per la gestione di corsi di formazione;
20. servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;
21. servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
22. servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall’articolo 285 del Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici;
23. altri servizi per il funzionamento degli uffici.
LAVORI
1
2
3
4
5

impianti tecnologici
impianti termici e condizionamento
impianti elettrici
opere civili
artigianato

E, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle disposizioni speciali in materia
di falsità di atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
di servizi
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46ss. del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

A. che l’impresa che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti:
1. di essere iscritto, relativamente all’attività ed alla categoria di interesse per cui si richiede
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
______________, con numero REA _____________________ ed aver presentato denuncia di inizio
attività (**);
2. in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nell’Albo delle
Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (specificare n.
iscrizione) ___________________________________________
3. di essere in regola con i pagamenti dei diritti annui dovuti alla Camera di Commercio negli ultimi
3 (tre) anni, salvo per nuova iscrizione e soggetti per i quali non è richiesta l’iscrizione o
l’annotazione al Registro Imprese;
4. di non trovarsi in stato di cessione o sospensione dell’attività;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste
dall’art. 38 comma 1 – lettere a) d) g) h) i) l) m) m –bis),-ter) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; se non
trattasi di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico (per snc) i soci accomandatari e il
direttore tecnico (se sas) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o i direttori tecnici o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con non meno di 4 soci
(per gli altri tipi di società) devono rendere separata dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 – 1^ comma – lettere b) e c) del D. LGS 163/2006 e s.m.i.- di cui
al successivo allegato B)*;
6. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltate, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o
grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo di prova;
7. di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la P.A. come previsto dall’art. 32/quater del
codice penale;
8. che non esistono condizioni ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, N. 159;
9. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti sia
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali che di imposte e tasse, secondo la legislazione
dello Stato in cui risulta stabilita – e pertanto - di assumersi a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
10. di non aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione nelle procedure di gara e
affidamenti;
11. di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di
avviamento al lavoro dei disabili;
ovvero
. di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di avviamento
al lavoro dei disabili;
12. di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e (se rappresentante di cooperativa, anche a favore
dei soci), condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si
svolge il servizio;
13. di possedere tutti i requisiti e le autorizzazioni e\o iscrizioni, in corso di validità, richieste dalla
legge, per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione nell’Albo;

Data __________________

Firma __________________________
B. Solo in caso di impresa diversa da quella individuale: ulteriore dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di ordine generale (da rendere, singolarmente, a cura dei soci o del direttore tecnico
(per snc) dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se sas) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
dei direttori tecnici o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con non meno di
4 soci (per gli altri tipi di società):

DICHIARA
(si sensi dell’art. 38 – 1^ comma – lettere b) e c) del D. LGS 163/2006 e s.m.i.:
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 6
settembre 2011, N. 159, dall’art. 38, 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006 e sue succ. modifiche e integrazione;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza con condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, ne sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
4. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Venis
S.p.A. e di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della loro attività
Data __________________
Firma __________________________
NOTE:
(**) Si precisa che sono comunque ammessi gli operatori economici di cui all’art. 34, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii e
dell’art.1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
La presente dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società, deve
essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l’esclusione.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, indicando di
seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso:
Via …………..CAP …………..Città…………….Tel. Cell. ………………..e-mail…………………….
Si allega alla presente:
• fotocopia di valido documento d’identità del soggetto dichiarante ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche.
Data __________________
Firma __________________________

