ALLEGATO B

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO COMUNALE – INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA PER VEIVOLI ELETTRICI

Spett.le Amm. Comunale

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
nato il …………………………………….……..…………… a ………………………………………………………….…………………… Prov……………..,
in qualità di legale rappresentante della ………………………………………………………………………………………………………..……,
con sede in ……………………………………………….………. CAP …………. Via/Piazza ……………………..……………………………….……..,
con partita IVA/C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
indirizzo pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto indicato in oggetto.

DICHIARA
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società);
 che è in possesso dei requisiti ordine generale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di Venezia Matricola n° ………..…………………………………………………………………………….…………………..;
INAIL: sede di ……….………………………..……….. Codice Ditta n° ………………………….…………………………………………..;
Che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi;
 di manifestare il proprio interesse a partecipare ad un eventuale affidamento del servizio anche in forma non
esclusiva e di dichiarare che i propri impianti avranno i requisiti previsti dal bando e la disponibilità a realizzare
le opere entro 24 mesi;
 di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità la formazione di un elenco di
operatori da valutare per un eventuale affidamento del servizio in argomento in forma non esclusiva;

ALLEGATO B
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

 di allegare una bozza di “Protocollo d’intesa” secondo quanto richiesto nell’avviso;
 di allegare relazione in cui sono indicati il numero di infrastrutture di ricarica che si prevede di installare (non
più di 4) e le relative posizioni di massima.

DATA

……………………………………………………………..

FIRMA

……….…………………………………………………………………….

