Allegato 1

Fac simile domanda di partecipazione.

Spett.le Comune di San Felice sul Panaro
Piazza Italia 100
41038 San Felice sul Panaro (MO)
Oggetto: Candidatura per la presentazione di una proposta progettuale inerente l'affidamento in
concessione di stalli di parcheggio per l'installazione e gestione di un impianto di ricarica per veicoli
alimentati ad energia elettrica”.

Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………
nato il……………………….. a
……….…………………………….………………………………………………….
in qualita
di………………………………………………………………………………………………………
……….
dell’impresa………………………………………………………………….………………………
……………………
con sede legale
in…………………………...…………………………………………………………………………
……….
con codice fiscale
n………………..………………………………………………………………………………….
con partita IVA
n………………..………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
□impresa singola;
ovvero
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
Ed a tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a. di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per l'attività specifica
oggetto del presente avviso;
b. di essere in possesso dei requisiti generali ex art. 80, D.Lgs. 50/2016
c. di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico inerente l’individuazione di soggetto privato
per fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia
elettrica;

d. di avere preso visione ed accettare i contenuti del protocollo d’intesa da sottoscrivere con il
Comune di San Felice sul Panaro per la realizzazione di una rete di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici e di impegnarsi a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione.
Li ……………………

Firma _________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

Alla presente domanda allega:
*Elenco delle colonnine che si intenderanno installare sul territorio comunale nel 2022 e
localizzazione preferite rispetto all’elenco di cui all’art.5 dell’avviso pubblico ;
*Pianta e prospetti del manufatto ed immagine dello stesso;
*Relazione costruttiva o scheda tecnica con indicazione delle specifiche dell'impianto, che
permettano la determinazione del medesimo a titolo indicativo: velocita di ricarica, modalità di
pagamento;
*Ubicazione del centro di assistenza dedicato agli interventi di manutenzione e di ripristino di
eventuali mal funzionamenti;
*Elenco delle colonnine, se già installate dall'offerente in altri comuni;
*Certificazioni aziendali possedute;
*Tempistica per l'installazione dell'impianto, decorrente dalla data di affidamento.

Li ……………………

Firma _________________________

