dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti con le
sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________ (___) il __/__/____,
codice fiscale _______________________________, residente in ____________________________________,
Via ___________________________, cittadinanza ______________________,
in qualità di:




Legale Rappresentante
________________________________
________________________________

dell’operatore economico _______________________________________________ con sede legale in
___________________________________, Via ____________________, avente C.F./P. IVA ________________,
iscritta nel registro delle imprese di ___________________ codice attività _________________ n°_______
indirizzo PEC ___________________________________, recapito telefonico ____________________________

CHIEDE
di partecipare al Bando di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici
interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, e a tal
fine

DICHIARA
1) ai fini delle comunicazioni da parte del Comune:
- domicilio: Comune di ___________________________, via ________________________________ n. ____
prov. _________________________, indirizzo di posta elettronica certificata __________________________
numero telefono ______________________________;
2) che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di ______________________ Ufficio Registro Imprese di ___________________________ n. _____
3) che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:
- Sig. _____________________________________________________, nato a _________________________ (___)
il ____________________________, residente in _________________________________________________ (___)
via ___________________________________, n._______, codice fiscale _______________________________ ;
- Sig. _____________________________________________________, nato a _________________________ (___)
il ____________________________, residente in _________________________________________________ (___)
via ___________________________________, n._______, codice fiscale _______________________________ ;
- Sig. _____________________________________________________, nato a _________________________ (___)
il ____________________________, residente in _________________________________________________ (___)
via ___________________________________, n._______, codice fiscale _______________________________ ;
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4) che l’operatore economico è in possesso dell’idoneità tecnica professionale ai sensi dell’art. 26,
comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
5) (per le Cooperative e loro Consorzi), che l’operatore economico è iscritto altresì all’Albo
Nazionale delle Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio al n._______ dal ____________,
Sezione _________________ (a norma del D.Lgs. n. 220/2002);
6) che non sussistono a carico dell’operatore economico i motivi di esclusione previsti dall’art.80
del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
- che nei confronti dei soggetti indicati dall’art.80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (titolare o direttore tecnico se
impresa individuale; socio o direttore tecnico se società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore
tecnico, se società in accomandita semplice; membri del c.da. con legale rappresentanza o soggetti muniti
di poteri di rappresentanza se società con meno di quattro soci, se altro tipo di società o consorzio), non sia
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ex art.444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:
▪
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 – 416 bis c.p. ovvero commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R.
309/1990, dell’art. 291-quarter del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
▪
delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quarter, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
▪
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee;
▪
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale; delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani come definite
dal d.lgs. 24/2014; ogni altro delitto da cui derivi l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- che per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara non sussistono i motivi di esclusione di cui al punto precedente;
- che nei confronti dei soggetti sopra indicati nonché dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sia
stata accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
- di non aver commesso infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale a dai contratti collettivi;
- che l’operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle sopraelencate situazioni;
- che l’operatore economico non si è reso colpevole di illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
- che l’operatore economico non si trovi in una situazione di conflitto d’interesse non diversamente risolvibile,
di cui all’art. 42 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- di non essere in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l’incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che l’operatore economico non determini una situazione di distorsione della concorrenza derivante dalla
partecipazione alla preparazione della procedura d’appalto;
- che l’operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, c), del D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- che l’operatore economico non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
- di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria ex art. 17 L. n. 55/90;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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- che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, segnalazioni a carico dell’operatore
economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del DL n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.203/1991,
nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando, non risulta aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n.6891981;
- che l’operatore economico non si trovi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto;

7) non sussistono le condizioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

SI IMPEGNA
- ad installare almeno n.3 colonnine (stazioni di ricarica dei veicoli elettrici) sul territorio comunale
su aree pubbliche messe a disposizione del Comune;
- a definire l’esatto posizionamento di ciascuna colonnina congiuntamente con i competenti uffici
tecnici comunali sulla base delle esigenze e caratteristiche funzionali degli impianti, accettando
che dovranno comunque essere ubicate nei siti selezioni dall’Amm.ne Com.le (almeno una per
ciascun sito);
- ad accettare, in caso di aggiudicazione, la durata di anni otto per la convenzione/contratto;
- ad adottare un sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito o debito
nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione o contante;
- a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della
segnaletica relativa agli stalli dedicati;
- a sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Giano dell’Umbria 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;
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 nel bando in oggetto.
Luogo e Data
Firma leggibile del dichiarante _______________________________________

Si allega alla presente dichiarazione:
copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

