
ALLEGATO 2

Marca 
da bollo

legale
(€ 16,00)

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI PER LA CONCESSIONE

DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE E PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI EMESSA DAL SETTORE AMBIENTE

E LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI GROSSETO

Al Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Grosseto

c/o Ufficio Protocollo

del Comune di Grosseto
Piazza Duomo, 1

Cap. 58100 Grosseto

Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ (__) il __/__/____, residente in ___________________, 
________ (__), codice fiscale: ________________________________,   nella sua qualità di: 

  Legale rappresentante
  Titolare impresa individuale
  Procuratore speciale

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

__________________________________ con sede legale in ___________________, ________________, _______, C.F.: 
____________________, e P.I.______________________  nr. iscrizione ___________ presso la C.C.I.A.A. di 
____________________  in data __/__/_____
sezione_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole
della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui

all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata emessa dal Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di
Grosseto, ai sensi dell'avviso e relativi allegati pubblicati all'albo on line del Comune di Grosseto dal 12
al 27 giugno 2020, nonché della “Lettera di invito”, per l’individuazione di soggetti per la concessione
di suolo pubblico per la realizzazione di una rete di infrastrutture e per la gestione di servizi di ricarica
per veicolo elettrici 

COMUNICA

 di voler partecipare in qualità di:

1  Istruzioni per la compilazione: barrare con una X il  della dichiarazione che si intende rendere.



q Impresa individuale
q Società commerciale
q Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative
q Consorzio stabile
q Riunione  temporanea  di  imprese  o  Consorzio,  costituiti  o  da  costituire  (indicare

denominazione,  ragione  sociale  e  sede  legale  di  ciascun  soggetto  partecipante  al  RTI  o
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole
imprese) ………………………… e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra
forma alla presente gara;

q Consorzio  – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate
per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) ………………………… e
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

q Consorzio di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
q Riunione temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
q Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria;
q Operatore economico stabilito in altro Stato membro.

A  tal  fine,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dagli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  e
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
       - di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e di non trovarsi in alcuna delle cause di

esclusione di cui all’art. 80 del Codice, di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del
D.Lgs 165/2001 o  nelle cause che, ai della normativa vigente, comportino l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione, e dei requisiti speciali, tutti meglio declinati nel DGUE e nel Modello
1;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi dalla data
dell’esperimento della gara;
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la procedura oltre che
di tutti  gli  obblighi derivanti  dalle prescrizioni  degli  atti,  di  tutte le  condizioni  locali,  nonché delle
circostanze generali e particolari, e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, che possono avere
influito sulla proposta presentata;
- di ritenere remunerativa la proposta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
1 delle condizioni, impegni e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi e quant’altro specificato all’avviso pubblico, al disciplinare tecnico di gara, ipotesi
localizzativa, e lettera d’invio e relativi allegati;
2 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria proposta;
-  di  eleggere  domicilio,  ove  potranno  essere  inviate  comunicazioni  all’indirizzo  di  PEC
______________________________________________(indirizzo unico,  sia  nel  caso di  concorrente  singolo,  sia  nel
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
riunirsi  o  consorziarsi  o  GEIE),  impegnandosi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione,
sopravvenuta nel corso della presente procedura;
- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con
la  presente,  il  concorrente  verrà  escluso  dalla  procedura  o,  se  risultato  aggiudicatario,  decadrà
dall’aggiudicazione della medesima;
-  di  aver  preso  visione  ed  accettare  le  condizioni  contenute  nello  Schema  di  contratto,  Avviso  di
manifestazione di interesse, Disciplinare tecnico di gara ed Ipotesi Localizzative, ivi incluse le aree di
posizionamento delle IdR e di averle ritenute idonee, fermo restando quanto previsto all’art. 4 lettera
a) del Disciplinare tecnico di gara;
-  di  essere  consapevole  che  il  Comune  si  riserva  in  futuro,  senza  nessun  vincolo  di  esclusiva  nei
confronti del concessionario selezionato, di attivare nuova manifestazione di interesse, per eventuali



nuove ed ulteriori installazioni.

Allegati:

- fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
- DGUE
- Modello 1

Luogo,  ….......................... Data, ………………………….

Firma 
………………………….

Il  presente  documento  (ed  allegati),  compilato  e  firmato  dal/dai  soggetto/i  competenti,  deve  essere
inserito nella busta A) Documentazione, così come indicato nella Lettera di invito/ Disciplinare tecnico di
gara.
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