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DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
1
 

 

 DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO  

 
Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__), 

codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

 

[  ] Legale rappresentante 

[  ] Procuratore 

 

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o 

speciale) ___________ 

 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto 

 

___________, con sede legale in ________, _________, __, C.F.: __________, e 

P.I.:____________; 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al bando pubblico avente ad oggetto : 

 
MANIFESTAZIONE DI INERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI STAZIONI DI 
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO  

 
A tal proposito a preso visione del bando e del relativo allegato costituito dallo studio di fattibilità 
tecnica  
 

 DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.lgs. 50/2016 

 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
procedure pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente 
in materia: 
 

DICHIARA 
 
1 - Dati Generali: 

                                                 
1
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1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: ________________; 

1.2 sede legale: ___________, ___ CAP ______ - ______ ( __ ) Stato: _______; 

1.3 sede operativa: __________; 

1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ________, telefono: _______, fax: _______; 

1.5 codice fiscale: _______________; 

1.6 partita I.V.A.: _______; 

1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ in 
data __/__/_____; 

 
1.8 indirizzo di posta elettronica: _______________ 
 
 
1.9: sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________ 
 
2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016  (1) 
 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
 

DICHIARA 
 
Che l'impresa, società o altro soggetto non si trovano in nessuna delle condizioni di cui all'art.80 
D.lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti, 
l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti, con le precisazioni di cui alle 
successive dichiarazioni: 
 
2.1 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1: 
 
  Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 
contratti 
 
 

Oppure 
 
  Che sussistono le seguenti fattispecie: 
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del 
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

(1) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 

mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
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2.2 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando dichiara quanto segue: 
 
 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in 
assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara 
 
 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla 
data di invito a gara; 
 
 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara e che nei confronti degli stessi è stata 
effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione) 
 
2.3 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che: 
 
  l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato 
preventivo, concordato con continuità aziendale; 
 
 l’operatore economico si trova in stato di fallimento e il curatore del fallimento è stato 
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice; 
 
 l’operatore economico si trova in stato di fallimento e la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico.  
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 l’operatore economico è stato ammesso a concordato con continuità aziendale ed è 
stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice; 
 
 l’operatore economico è stato ammesso a concordato con continuità aziendale e la 
partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico 
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.4 In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter del D.lgs. 50/2016 
dichiara che l’operatore economico: 
 
  non è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti 
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  è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti, 
nello specifico:  
 
(indicare riferimento preciso della documentazione) 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2.5 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che l’operatore economico: 
 
 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola 
con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme; 
Indicare l'ufficio competente: ______________________________________ 
 
 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un 
numero di dipendenti inferiore a 15; 
 
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, 
pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 
18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 
certificazione; 
 
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i 
motivi sotto indicati: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.6 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che il sottoscritto: 
 
 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 
  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
 
  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
2.7 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che: 
 
 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;  
 
 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
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 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
 
 

ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
 

DICHIARA CHE: 
 
in caso di aggiudicazione l’operatore economico, si impegna a : 

 
1. progettare la Stazione, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici 

durante l’erogazione del servizio di ricarica; 
2. richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell’installazione della Stazione; 
3. provvedere, a propria cura e spese, all’installazione della Stazione, che resta di proprietà di 

del concessionario; 
4. provvedere al collegamento della Stazione con la rete elettrica;  
5. provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento 

del Sito; 
6. manutenere la Stazione al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del 

Protocollo;  
7. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale; 
8. provvedere a tutte le attività di collaudo della Stazione; 
9. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione della 

Stazione; 
10. rimuovere la Stazione e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta 

dal Comune adeguatamente giustificata da imposizione di legge o per disposizioni della 
Pubblica Autorità. 

 
è consapevole che: 
 

1 la durata minima convenzione non dovrà essere superiori ad anni: 15, eventualmente 
rinnovabile per ulteriori anni 15;  

2 potrà essere esentata del canone di occupazione di suolo pubblico per l’occupazione di 
spazi pubblici per i punti di ricarica, a condizione che gli stessi eroghino energia di 
provenienza certificata da energia rinnovabile   

3 dovrà essere installato un sistema di pagamento immediato ed universale con carte di 
credito, debito nazionali ed internazionali, carte bancomat o contante;  

4 si rende disponibile ad eventuale disponibilità a compartecipazioni in progetti destinati al 
rafforzamento e alla promozione di mobilità sostenibile ; 

5 dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Gallicano 
da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico; 

6 La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica 
verrà autorizzata dall’Amministrazione Comunale. Non sarà consentita l’installazione di 
pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l’uso di grafiche mirate a fornire 
informazioni legate all’utilizzo del servizio di ricarica. 

7 L’Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell’energia 
effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle 
stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell’energia nel 
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rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere 
superiore a quella massima applicata nei Comuni capoluogo di Provincia 
 

8 In caso di un unico gestore partecipante al bando, il medesimo potrà realizzare  tutte le 
aree individuate (tre), con un minimo di una; 
In caso di due gestori partecipanti  al bando, verrà attribuita un’area a ciascuno, con 
eventuale attribuzione dell’area rimanente al gestore che avrà presentato, nella domanda: 

 la soluzione tecnica di dotare ciascun area con due colonnine di ricarica elettriche 
ad alta potenza (100Kw);  

 in subordine, in caso di parità, verranno considerate le caratteristiche tecniche delle 
colonnine che più rispondono ai criteri stabiliti dal punto 5) dello studio di fattibilità; 

 quale terzo criterio premiante verrà considerato il crono programma dei lavori che 
prevederà il minor tempo per l’esecuzione ed il collaudo degli stessi; 

 infine, in caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio.  
In caso di tre gestori, a ciascuno verrà data un’area attribuita dall’Ente a suo insindacabile 
giudizio; 

9 In caso di quattro o più gestori, verrà formulata una graduatoria seguendo i criteri di cui al 
punto 8), attribuendo ai primi tre classificati  un’area ciascuno;  

10  Gli operatori economici le cui domande non sono state soddisfatte per esaurimento delle 
aree disponibili verranno sentiti, prioritariamente, nel momento in cui il Comune di Gallicano 
individui nuove aree; 

11 In caso di mancanza di questi ultimi potranno essere interpellate le società già 
concessionarie di spazi a seguito del presente avviso, fino a un massimo di n. 4 (quattro) 
stazioni di ricarica. 

12  Il crono programma per l’esecuzione dei lavori compreso collaudo finale è stimato in giorni 
___________ naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della concessione; 
 

Relativamente al progetto di colonnine ricarica elettriche si impegna a realizzare n. 1 (una)  
area individuata dallo studio di fattibilità comprensiva della seguente dotazione tecnica: 
 
 
[  ]  n.1 colonnina ricarica elettrica  tipo ad alta potenza (high power charger  - HCP completa di 
ogni e qualsiasi opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e compreso collaudo ; 
 
opzionale: 
 
[  ]  n.1 colonnina ricarica elettrica  tipo ad alta potenza (high power charger  - HCP completa di 
ogni e qualsiasi opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e compreso collaudo ; 
 
oppure (sempre opzionale) 
 
[  ]  n.1 colonnina ricarica elettrica  standard (30 Kw e/o similare) completa di ogni e qualsiasi 
opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e compreso collaudo; 
 
Segnaletica orizzontale e verticale concordata con l’Amministrazione comunale per l’occupazione 
di : 
 
[  ]  25,00 mq ( in caso di opzione ad una sola colonnina per area) 
[  ]  50,00 mq ( in caso di opzione a due colonnine per area) 
[  ]  altro :_______________________    
 
N.B: I dati di cui sopra sono riferiti alla dotazione proposta dall’operatore economico per singola 
area individuata; 
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Relativamente alle caratteristiche tecniche per la qualificazione della colonnina di ricarica 
elettrica, la medesima soddisfa i seguenti requisiti previsti dal bando : 
 
 Caratteristiche tecniche di massima: (barrare le caratteristiche affini) 
 

-  [  ] Avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (forma a 

colonnina);  

- [    ]  Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1;  

- [    ]  Essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la 

ricarica in corrente alternata trifase (400V) di tipo “3” con potenza di almeno 22KW – 32° 

400V. la seconda presa potrà essere analoga alla prima oppure del tipo 3° utilizzabile per 

la ricarica in corrente alternata di tipo 3 monofase 230V 16° a 3KW; 

- [    ]   Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;  

- [    ]  Essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il 

cliente nella procedura di ricarica;  

- [    ]  Consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionali" privi di tessere o non registrati 

ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti del Comune;  

- [    ]  Consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) 

con il centro di controllo;  

- [    ]  Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;  

- [    ]  Registrare e trasmettere i dati relativi alla ricarica effettuata;  

- [    ]  L’energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire prevalentemente (se possibile) 

da fonti rinnovabili. 

 

FACOLTATIVO: 

 

- [    ]  altro: _____________________________________________________________ 

- [    ]  altro: _____________________________________________________________ 

- [    ]  altro: _____________________________________________________________ 

- [    ]  si allega scheda tecnica  _______________________________________________ 

 

Luogo, ______________ data ___/____/20__ 

    Firma digitale 

 


