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Settore Ambiente e Lavori Pubblici
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI
PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE E PER LA GESTIONE
DI SERVIZI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
ALLEGATO 01 – MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. legale rappresentante della ditta
……………………………………..….. avente sede in………………………………………………………………………………………
P.IVA/C.F. ………………………………………. con riferimento all'avviso pubblico riguardante l'installazione di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico,
a) manifesta il proprio interesse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica in
corrispondenza delle seguenti postazioni indicate nelle postazioni individuate dal Comune di
Grosseto, in numero minimo di 15;
b) dichiara di accettare le condizioni contenute nel relativo Avviso Pubblico;
c) richiede che le comunicazioni vengano ufficialmente trasmesse al seguente indirizzo
fisico……………………………………………………. o alla seguente casella di posta elettronica certificata
………………….…………………………………………
d) generalità e riferimenti dell’operatore (dati anagrafici e fiscali del Soggetto giuridico
partecipante, qualifiche, certificazioni, precedenti esperienze, ecc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso
o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità :

e) il possesso dei requisiti generali per contrattare con la P.A. (assenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
f) il possesso dei requisiti speciali, cioè di aver svolto negli ultimi tre anni (2016-2019) almeno n.
3 attività analoghe per Comuni dimensioni simili a quelle del Comune di Grosseto, o superiori,
o di avere in essere analogo servizio per almeno 10 IdR anche in un solo Comune;
g) acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del
presente modello, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti
dell’informativa riportata nell’avviso per manifestazione di interesse.
h) dichiara altresì di aver compreso l'informativa “privacy” completa del Comune di Grosseto,
pubblicata sul sito web del Comune stesso.
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L’istanza e le dichiarazioni suddette devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, ai
sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.:
•
•
•

Titolare di impresa individuale
Legale rappresentante di impresa/società
Procuratore speciale (obbligatorio, in tale caso, allegare procura speciale).

Data e luogo…………….….….….…….….………….…….….……...
Firma digitale.…….….…….…….…….….…….…….…….………..

