Operatore economico:
Indirizzo:
Città
PIVA:
PEC:
Al Comune di Pino Torinese
10025 Pino Torinese
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD INSTALLARE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI E PLUG-IN.

Il/La sottoscritt/a
in qualità di
dell'Operatore economico
con sede in
Provincia di
Indirizzo
Codice Attività:
P.IVA
CHE PARTECIPA ALLA PROCEDURA COME
operatore economico singolo;
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs 50/2016 e s.m.i. già
costituito, in qualità di:
mandatario;
mandante;
raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs 50/2016 e
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s.m.i. da costituire, in qualità di:
mandatario;
mandante;
consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della
decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità,
MANIFESTA
l’interesse ad installare su suolo pubblico del territorio comunale infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici e plug-in secondo il relativo avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale;
ED A TAL FINE DICHIARA CHE:
l’Operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
l’Operatore economico rappresentato è iscritto nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
l’Operatore economico rappresentato non ha affidato incarichi ad ex dipendenti dell’Ente
ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs 165/01;
l’Operatore economico rappresentato
è in possesso di polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 500.000,00;
l’Operatore economico rappresentato non svolge le attività di cui all’art. 1, comma 53, della
Legge 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione al Registro Prefettizio (White list);
l’Operatore economico rappresentato svolge le attività di cui all’art. 1, comma 53, della
Legge 190/2012 ed è iscritto al competente Registro Prefettizio (White list);
l’Operatore economico rappresentato si impegna a sottoscrivere il Patto per l’integrità
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2019;
- per i raggruppamenti temporanei da costituire:
l’Operatore economico rappresentato mandante si impegna a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’Operatore economico mandatario;
- per i consorzi ordinari:
il Consorzio ordinario rappresentato concorre per l’Operatore economico:
.
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Data

In fede
(sottoscritto digitalmente)

NOTA BENE
-

Il modello deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore

-

Nel caso di concorrente partecipante in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, il presente modello, regolarmente sottoscritto, deve essere compilato singolarmente da ogni
singolo concorrente.

Pagina 3 di 3

