Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Al Comune di Sala Bolognese
Piazza Marconi 1
40010 Sala Bolognese (BO)

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI PER FORNITURA,
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI
ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA, IN REGIME DI NON ESCLUSIVITÀ

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ Prov ________ il _______________________
codice Fiscale _____________________________________________________________________
residente in ___________________________Via/ Piazza _________________________ n ________
in qualità di _______________________________________________________________________
(in caso di procuratore allegare procura in originale o in copia conforme)

dell’impresa __________________________ con sede in legale nel Comune di _________________
Via / Piazza ________________________________________________________ n _____________
Codice Fiscale ____________________________ P IVA ___________________________________
Telefono ______________________ mail _______________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________

Presa visione dell’avviso pubblico richiamato in oggetto e di tutte le clausole in esso contenute
nonché dei suoi allegati
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto come:
◦ impresa singola;
◦ capogruppo di associazione temporanea;
◦ altro (specificare);
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto
fissato dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
•
•
•

di aver preso visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse oggetto della presente
richiesta, e di accettarne integralmente i contenuti senza alcuna obiezione o riserva;
di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente;
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) , c-bis), c-ter), c
quater), f bis) e f ter) del Codice degli Appalti D.Lgs.n.50/2016;

•
•
•

•

•
•
•

•

l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione e di ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole o limitativa
della capacità contrattuale;
di provvedere esclusivamente a propria cura e spese a sostenere tutti i costi di fornitura,
installazione, manutenzione e gestione e fornitura dell’energia e che l’operazione non
comporta alcun onere per il Comune;
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del presente affidamento, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e di impegnarsi all’osservanza di tutte le
norme anzidette nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2020
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla gara in
questione;
di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 114 e ss. mm. e ii.
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili); indicare l’ipotesi ricorrente:
a) l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ai sensi della Legge n. 68/99;
b) l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di
dipendenti inferiori a 15;
c) l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle
dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione ai sensi del
DGPR n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/03.

Si allega:
 Dichiarazione sostitutiva – Allegato 2
 Proposta progettuale che evidenzi gli aspetti qualificanti del progetto;
 Copia fotostatica, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

Luogo e data ___________________
Firma
_______________________

