Allegato1 – Modulo di domanda

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
FORNITURA INSTALLAZIONE GESTIONE DI COLONNINE DI
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO .
MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il / la sottoscritto / a

___________________________

codice fiscale

___________________________

legale rappresentante della Ditta ___________________________
avente sede in

___________________________

P. I. / C. F.

___________________________

con riferimento all'avviso pubblico riguardante l'installazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici su suolo pubblico

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura sopra indicata .
A tal fine , sotto la propria responsabilità , ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica numero 445 del 2000 ,

DICHIARA
▪ di essere consapevole , ai sensi e per gli effetti dell’articolo numero 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica numero 445 del 2000 delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e / o formazione o
uso di atti falsi , nonché in casi di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti
a verità
▪ di essere consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
▪ di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività
corrispondente a quella oggetto della prestazione e che le persone che ne hanno la legale
rappresentanza sono ( Indicare nominativi ed esatte generalità , nonché i poteri loro
conferiti – in particolare per le Società in Nome Collettivo dovranno risultare tutti i Soci ,
per le Società in Accomandita Semplice i Soci Accomandatari , per le altre Società tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza ) :

______________________________
______________________________
______________________________

▪ di essere in possesso dei requisiti di Legge per lo svolgimento delle prestazioni richieste
▪ di aver realizzato e gestito un’infrastruttura ( rete ) urbana di ricarica costituita da almeno
2 colonnine e di aver almeno 20 colonnine installate e gestite sul territorio nazionale
▪ di non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo numero 50 del 2016
▪ di essere in regola con le norme della Legge numero 68 del1999 sul diritto al lavoro dei

disabili , nonché di avere ottemperato alle norme di cui alla suddetta Legge e che l’Ente
competente per il rilascio della relativa certificazione è :
___________________________________
con sede in

________________________

Provincia

________________________

CAP

________________________

Via

________________________

Oppure
✓ di non essere soggetto alle norme della Legge numero 68 / 1999 sul diritto al lavoro dei
disabili
✓ di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal Decreto Legislativo
numero 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni
✓ di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza
e di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione della prestazione e di avere
effettuato verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per la sua esecuzione
✓ di rispettare per tutti i propri addetti ( se presenti ) , anche se in possesso della qualifica

di Soci , gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro di categoria e gli standard normativi , previdenziali ed assicurativi
del settore
✓ di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle Leggi e dai

Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro ed in particolare gli Enti competenti per il rilascio
della relativa certificazione sono :

ENTE ..........................................................................................................................................
SEDE ……………………………………………….…… PROVINCIA …..……. CAP ……………...
VIA ……………...…………………………………………………………… N. .................
NUMERO DI POSIZIONE
…………………………………………………..…………………………………..

Nel caso gli Enti competenti siano superiori a 1 il presente schema va ripetuto fino alla
necessità di utilizzo .
❖ che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza , di sospensione o di
divieto di cui all’articolo numero 67 del Decreto Legislativo numero 159 del 2011

DICHIARA INOLTRE
•

di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
presentazione della presente manifestazione di interesse

•

di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto dell'Avviso nel rispetto delle Leggi e
Regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio

•

di impegnarsi a eseguire il servizio oggetto dell'Avviso nei termini e con le modalità
previsti nella medesima ed in particolare :

-

Individuare , in accordo con l’Amministrazione Comunale , le aree dedicate
all’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug – in
( di seguito denominate IdR )

-

Progettare le “Aree dedicate” , composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante
l’erogazione del servizio

-

Richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione delle IdR , anche ai sensi del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03 Agosto 2017 se
necessaria

-

Provvedere all’installazione delle IdR che resteranno di proprietà della ditta stessa

-

Esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata

-

Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica , richiedendo al competente
distributore locale una nuova connessione ( POD ) intestata al concessionario

-

Provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di
adeguamento dell’area di sosta dedicata , necessari per l’installazione dell’infrastruttura

-

Mantenere l’infrastruttura di ricarica al fine di garantire il perfetto funzionamento
prevedendo un piano di manutenzione ordinaria, per l’intera durata della concessione

-

Mantenere l’infrastruttura di ricarica in buono stato di decoro e pulizia per l’intera durata
della concessione

-

Adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture si ricarica agli obblighi normativi ,
nonché all’evoluzione degli standard tecnologici del settore per l’intera durata della
concessione

-

Ripristinare , nel caso l’impianto dovesse risultare fuori servizio , la funzione nel più
breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni naturali consecutivi

-

Provvedere alla realizzazione e alla manutenzione di opportuna segnaletica verticale
ed orizzontale

-

Provvedere a tutte le attività di collaudo

-

Nessun addebito di costi al Comune né per l’installazione né per la successiva gestione
dell’impianto

-

Assolvere ad ogni obbligo ed onere , tassa ed imposta relativa alla posa delle
infrastrutture di ricarica e della loro successiva gestione , incluse le eventuali forme
pubblicitarie , ad esclusione della tassa/canone per l’occupazione di suolo pubblico che
non è dovuto

-

Stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Labico , da tutti i
rischi di installazione e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile
per gli eventuali danni causati a terzi

-

Trasmettere i dati delle ricariche al Comune semestralmente ed alle piattaforme
nazionali come previsto dal PNIRE

-

Provvedere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire un’efficace
connessione del sistema di ricarica alla Piattaforma Unica Nazionale ( PUN ) in
conformità al punto numero 9 del PNIRE ed in particolare : localizzazione – potenza
erogata – tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica – disponibilità di accesso –
identificativo infrastruttura – foto della localizzazione della struttura – costi del servizio
– stato del punto di ricarica – proprietario della struttura

-

Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva
richiesta scritta dal Comune di Labico qualora subentri un fatto nuovo e imprevedibile
, anche imposto da legge o regolamento o riqualificazione del territorio , alla scadenza
della protocollo d’intesa stipulato con l’Amministrazione Comunale , fatta salva
eventuale proroga concessa dall’Amministrazione Comunale , o nel caso in cui le IdR
rimangano non funzionanti per un periodo superiore a mesi 6 consecutivi

-

Installare le IdR , incluso il collaudo , entro e non oltre 5 ( cinque ) mesi dalla
sottoscrizione del protocollo d’intesa . In caso di inadempienza il presente accordo si
intenderà risolto

-

Non installare pannelli a scopo pubblicitario

-

Installare le IdR , incluso il collaudo , entro e non oltre 5 ( cinque ) mesi dalla
sottoscrizione del protocollo d’intesa

-

di ottemperare , in caso di aggiudicazione e nel corso dello svolgimento delle
prestazioni , agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della
sicurezza del personale sul lavoro , delle condizioni di lavoro e di previdenza e di
assistenza vigenti

DICHIARA ALTRESI’
a) che intende installare le INFRASTRUTTURE DI RICARICA ( IdR ) con le seguenti
caratteristiche :
________________________________
________________________________
________________________________

b)

che l’indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente :

____________________________________________________________

c) che il Comune di Labico è autorizzato al trattamento dei dati personali per le finalità di
gestione della procedura in oggetto, ai sensi della normativa vigente .

ALLEGATI :
❖ copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore .

Data e luogo

Timbro e Firma

