Allegato 2) – Istanza di Ammissione

ATTENZIONE: da presentare esclusivamente via PEC, entro e non oltre le ore 12:00 del 01.10.2019

PEC : comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
Al Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza Libertà, 2
30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE E
SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO
PUBBLICO, IN REGIME DI NON ESCLUSIVITÀ.

Il sottoscritto …..............................…..............................…..............................….....................................
nato a …..................…...........................…................................. (…................) il ….................................
C.F. ........................................…………..……………….. residente nel Comune di …………………………………………
…………………………............. Prov.……… Via .................................................................................. in qualità
di

………………..............................…..............................…..............................…..............................….....

dell’impresa

…..............................…..............................…..............................….....................................

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) …..............................…........................….....
.........................…..............................…..............................…..............................…........................:........
con sede operativa (se diversa da quella legale) in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ..............
…..............................…..............................…..............................….........................................................
…..............................…..............................…..............................….........................................................
con codice fiscale/partita IVA …..............................…..............................…...........................................
telefono…..............................….............................. fax ..............................…........................................
e-mail …..............................…................................. PEC …..............................…..............................…....
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico indicato in oggetto
CHIEDE di partecipare alla procedura succitata come:
_____________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1) ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante:
domicilio: via …………………………….……………………………………………………………………….. n. ………………
Città ……………………………………………………………………………………………………….………. prov. ……....……
Indirizzo di posta elettronica certificata ………………..…………………………………………………….………………
numero telefono…………………………………..… fax ……………………………………………………..……………………

E – mail …………………………………………………………………………………………………………………………………;
2) che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Ufficio Registro Imprese di ……………………………………………..……..……………………………………………………………..
3) che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i Sigg.ri:

Sig. …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nato a ……………………….…………………………………………………………………………………… (………) il ……………………………...,
residente in……………………………………………………………….………………………………………………………………………. (……….)
via ………………………...………………………………………….……………………………………………………..…………… n. ………………….
codice fiscale ………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………;

Sig. …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nato a ……………………….…………………………………………………………………………………… (………) il ……………………………...,
residente in……………………………………………………………….………………………………………………………………………. (……….)
via ………………………...………………………………………….……………………………………………………..…………… n. ………………….
codice fiscale ………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………;

4) che l’operatore economico:
a) Ha realizzato e gestisce almeno un’infrastruttura (rete) urbana di ricarica costituita da almeno 5
colonnine ed abbiano almeno 20 (comprese le 5 in rete) colonnine installate e gestite sul territorio
nazionale;
b) Ha senza demerito, già implementato e gestito nei tre anni precedenti, quindi a partire dal 2016,
installazioni, gestione reti IdR e stipulato convenzioni/concessioni simili a favore di Enti territoriali
pubblici aventi le seguenti caratteristiche:
- un Ente pubblico territoriale turistico con numero medio di presenze turistiche nel periodo
giugno-agosto maggiore o uguale a 100.000;
- un Ente pubblico territoriale con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti.
Si precisa che:
- non saranno ammessi operatori che abbiano effettuato e gestito tale interventi e servizi per un
territorio avente complessivamente 100.000 o più abitanti, costituito però dalla somma di Comuni
che, singolarmente, abbiano un numero di abitanti inferiori a 100.000, ossia tale attività deve essere
stata svolta, almeno una volta nei tre anni precedenti, per un Comune che abbia almeno 100.000
abitanti;
- nel caso di raggruppamenti, ogni singolo operatore economico partecipante al raggruppamento
deve essere in possesso dei requisiti richiesti.
c) Ha adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008;
d) Non versa in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) Essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell’attività
richiesta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto autorizza la raccolta dei
presenti dati per le finalità riportate nell'informativa contenuta nell’Avviso di Manifestazione richiamato
in oggetto.

Data _______________

Firma del Legale Rappresentante
___________________________

All’istanza va allegata:
−

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore

−

Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000).

−

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura,
in originale o copia autenticata.

