
ALLEGATO 3
COMUNE DI GROSSETO

OGGETTO:  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

MODELLO 11

SEZIONE I – DATI GENERALI

Il sottoscritto ______________________ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[  ] Titolare di impresa individuale
[  ] Legale rappresentante
[  ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

___________, con sede legale in ________, _________, __, C.F.: __________, e P.I.:____________;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia 

Membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza o amministratore unico
-____________________________
-_____________________

Soggetti muniti di poteri di direzione
-____________________________
-_____________________

Soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo
-____________________________
-_____________________

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



Procuratori con procura generale che conferisca rappresentanza generale dell’impresa
procuratori con procura generale, procuratori speciali muniti di potere decisionale di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori
-____________________________
-_____________________

Altri soggetti
I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di
maggioranza persona fisica) sono i signori:
--____________________________
-_____________________
I direttori tecnici sono i signori:
--____________________________
-_____________________

Soggetti Cessati
I soggetti cessati da cariche societarie (art 80 comma 3 d. lgs. 50/2016) nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara o, in assenza dello stesso, la data di invito a gara,
sono:
-____________________________
-_____________________

SEZIONE II- CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 LETT B) E C) D.LGS. 50/2016

Il  sottoscritto  dichiara  che  fa  parte  del  consorzio  di  cui  all'art.  45  c.  2  lett.  b)  e  c)  D.lgs.
50/2016 sotto indicato
________________________________________________________________________e  concorre  alla  presente  gara
esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio.

SEZIONE III – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 5
LETT. B

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure sia in corso, nei 
suoi confronti, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:

a) fallimento                              Sì          No   

b) liquidazione coatta                Sì         No   

c) concordato preventivo          Sì          No   
in caso di risposta affermativa alla lettera c):

 ha depositato domanda di cui all’art. 161, co. 6, del RD 267 del 16/03/1942 e la
partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  è  stata
autorizzata dal Tribunale?    Sì          No   

In caso affermativo indicare i riferimenti del provvedimento _____________________________
 è stato emesso il decreto di apertura al concordato preventivo?    Sì           No   

In caso affermativo indicare i riferimenti del Decreto di apertura del giudica delegato, 



acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato: ______________________________
 L’ANAC  ha  subordinato  la  partecipazione  alla  procedura  all’avvalimento  di  altro

operatore economico ai sensi dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?     Sì           No
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

d) Concordato preventivo con continuità aziendale    Sì         No   
    in caso di risposta affermativa alla lettera d):

 ha depositato domanda di cui all’art.  161, co. 6, del RD 267 del 16/03/1942 ma
ancora  non  è  stato  depositato  il  decreto  di  cui  all’art.  163  del  RD  267  del
16/03/1942?   Sì          No

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria a cui è subordinata la partecipazione alla 
presente procedura: ______________________________________

 è stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale?   Sì          No
 L’ANAC  ha  subordinato  la  partecipazione  all'avvalimento  di  altro  operatore

economico ai sensi dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?     Sì           No   
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

SEZIONE IV – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 5
LETT. C-BIS, C-TER, C-QUATER, F-TER

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta in relazione a ciascuno dei punti ):

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis, dichiara:

 Art. 80 co. 5 c-bis) L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false
o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o
l'aggiudicazione,  ovvero  ha  omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
svolgimento della procedura di selezione?

  No
  Sì

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario infor-
matico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 
del D.Lgs. 50/2016):

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-ter, dichiara:

 Art.  80 co.  5 c-ter)  L’operatore economico ha dimostrato significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili?

  No
  Sì

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario infor-
matico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 
del D.Lgs. 50/2016):

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-quater, dichiara:



 Art.  80 co.  5 c-ter) L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in
giudicato?

  No
  Sì

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario infor-
matico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7
del D.Lgs. 50/2016):

_____________________________________________________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter, dichiara:
 art.  80  f-  ter) L’operatore  economico  è  iscritto  al  Casellario  Informatico  tenuto

dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti?

  No
  Sì

(in caso affermativo, indicare il riferimento al contenuto delle iscrizioni nel Casellario e le eventuali misure di
self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):
______________________________________________________________________________

SEZIONE  V -  DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL’ART. 186-BIS
R.D. 267/1942 NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 110 CO. 4 e 6 DEL D. LGS. 50/2016

L’impresa, società o altro soggetto ausiliario partecipa alla presente gara esclusivamente in
qualità di ausiliaria per il concorrente 
(inserire la denominazione o ragione sociale, sede legale e P. Iva)
 _________________________________________________________________

E si obbliga verso lo stesso  e verso l’amministrazione: ________________________________  a fornire i
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati nella Parte III, Sezione C del DGUE
e  nel  presente  Modello  1  a  mettere  a  disposizione  per  la  durata  del  contratto  le  risorse
necessarie  all’esecuzione  dell’appalto  e  a  subentrare  all’impresa  ausiliata  nel  caso  in  cui
questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione allo stesso.

SEZIONE VI – ACCETTAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D’INTEGRITA’
 L’operatore economico dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di

comportamento  adottato  dal  Comune  di  Grosseto,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta  Comunale  n.  26  del  29/01/2020,  e  reperibile  nel  sito  istituzionale  dell'Ente,
Amministrazione trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto

 L’operatore economico dichiara altresì di essere edotto ed accettare il patto di integrità
allegato  alla  lettera  di  invito  (art.  1,  comma  17,  della  L.190/2012)  riguardante  gli



obblighi di comportamento approvato con deliberazione Giunta Comunale di Grosseto
n.86 del 15/03/2017  e lo produce sottoscritto insieme alla Documentazione busta A).

SEZIONE VII – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(mettere la “X” sulla casella)

  Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del
presente  modulo,  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo le  modalità  e  nei  limiti
dell’informativa di cui alla sezione “Trattamento dei  dati personali” della Lettera di invito e
dichiara altresì di aver ricevuto e compreso l'informativa privacy completa, riferita al Servizio
Ambiente,  esposta  presso  la  sede  del  titolare,  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  e
allegata alla Lettera d’invito.

SEZIONE VIII –  REQUISITI  SPECIALI TECNICO ORGANIZZATIVI

Dichiarazione ripetibile per quante volte necessario

1) L’operatore economico dichiara di aver svolto negli ultimi tre anni (2016-2019) almeno n. 3 attività
analoghe per Comuni dimensioni simili  a quelle del Comune di Grosseto,  o superiori,  o di  avere in
essere analogo servizio per almeno 10 IdR anche in un solo Comune, in particolare:

committente _________________________________ 
Comune _____________________________________________________________
estremi del contratto ____________________________________________________________
tipologia del servizio prestato e numero IdR 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
periodo di effettuazione: da  ________________al  __________________________________________

committente _________________________________ 
Comune _____________________________________________________________
estremi del contratto ____________________________________________________________
tipologia del servizio prestato e numero IdR ______________________________________
periodo di effettuazione: da  ________________al  __________________________________________

committente _________________________________ 
Comune _____________________________________________________________
estremi del contratto ____________________________________________________________
tipologia del servizio prestato e numero IdR ______________________________________
periodo di effettuazione: da  ________________al  __________________________________________

SEZIONE  IX - ULTERIORI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

L’operatore economico
SI IMPEGNA

1)  a realizzare  a  propria  cura  e  spese  le  seguenti  condizioni  minime  dell’offerta,  qualora  risulti
aggiudicatario:

▪ n°  minimo  colonnine  da  installare  sul  territorio  comunale  da  riservarsi  ad  uso
pubblico: 15;



▪ durata  convenzione/contratto  anni:  8  rinnovabili  per  ulteriori  4,  a  scelta
dell’Amministrazione;

▪ implementazione  di  sistema  di  pagamento  immediato  ed  universale  con  carte  di
credito,  debito  nazionali  ed  internazionali,  carte  bancomat  o  contante,  e/o  tramite
apposita app per dispositivi mobili (Android e iOS);

▪ a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine di
ricarica, sia di tutte le opere costituenti le IdR, comprensive della segnaletica relativa
agli stalli dedicati;

▪ istallare  le  colonnine  nelle  aree  scelte  dall’Amministrazione  Comunale  ed  indicate
nell’Ipotesi localizzativa (Allegato 03 all'avviso di manifestazione di interesse);

▪ sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Grosseto 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, da produrre
prima della sottoscrizione della concessione;

▪ sottoscrivere  garanzia  assicurativa,  da  produrre  prima  della  sottoscrizione  della
concessione, contro tutti  i  rischi di  installazione deve coprire tutti  i  danni subiti dal
Comune di Grosseto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di
forza maggiore.  La  garanzia  assicurativa di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a
terzi (R.C.T.) è stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore
ad € 2.000.000,00.

2) ove aggiudicatario,  a  sottoscrivere il  contratto con l’Amministrazione,  come da schema allegato,
visionato ed accettato

3) nel  caso di aggiudicazione,   a produrre,  prima della sottoscrizione del  contratto di concessione,
garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto a garanzia del pagamento del canone e di
inadempimento per € 9,517,20;

4) ad assumere tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità dei flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3 della Legge 13
Agosto 2010, n. 136 e smi, ove riscontrabili;

5)  nel  caso di  aggiudicazione,  a produrre,  prima della sottoscrizione del contratto di  concessione,
polizza  fidejussoria,  anche  di  durata  annuale  rinnovabile  per  tutta  la  durata  della  Concessione,  a
garanzia del ripristino dei luoghi per importo di euro 5.000,00 per ogni IdR installata;

6) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta;

7)  a  rispettare  ogni  ulteriore  impegno  previsto  ai  sensi  della  Lettera  di  invito  e  relativi  allegati,
Disciplinare tecnico di gara ed Ipotesi localizzativa, Avviso di manifestazione di interesse, ivi incluso il
pagamento del canone annuale anticipato minimo di   1.359,60 €/anno, oltre il residuo a conguaglio
sotto forma di “royalty”.

Allegati:

 patto integrità

e

 quietanza cauzione euro 10.000,00



 impegno di un fideiussore per la garanzia definitiva

oppure

 polizza fidejussoria quale garanzia provvisoria e separato impegno di fidejussore per la garanzia 
definitiva

oppure

 polizza fidejussoria quale garanzia provvisoria, contente clausola con impegno del fidejussore per 
la garanzia definitiva

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.


