
Al COMUNE DI FOSSACESIA 
Via Marina, 18 

66022 FOSSACESIA 
 
 
OGGETTO: Candidatura e presentazione di una proposta progettuale, per la concessione di 
n. 3 stalli di proprietà comunale per l’installazione e gestione infrastrutture per ricarica 
veicoli elettrici. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________ il ______________________________________ 
residente nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società _____________________________________ 
con sede nel Comune di _________________________________________ Provincia ______________ 
Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale n. ___________________________ e Partita I.V.A. n. ___________________________ 
Telefono _______________________ Fax ________________ email ____________________________ 
pec ________________________________________________________________________________ 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
 

PRESENTA 
 
la propria candidatura al fine di ottenere in concessione onerosa di n. 3 aree di proprietà comunale, 
ubicati in Via Bachelet, Via Lungomare e P.zza  San Carlo, per l’installazione e gestione di un impianti 
per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, e a tal fine 
 

DICHIARA 
 
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

5) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
oppure 
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 
...................................................................................................................................................  
 
 
 

6) che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 
nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 
.................................................................................................................................................; 
 



7) che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato 
della non menzione; 
oppure 
nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 
non menzione; 
................................................................................................................................................. 
 

8) che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo triennio 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara; 
oppure 
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la 
pubblicazione del bando in oggetto. 
In tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, 
le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta 
per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata: 
- nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza; 
- eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 
- atti o misure adottate dalla ditta per dissociarsi dalla condotta sanzionatoria; 

 
9) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 
10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 
11) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

12) inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana, o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

13) di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 
14) inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

15) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; 

16) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. 
c. del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del 
decreto-legge. 

17) di non essere stati destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o di altre sanzioni comportanti l’interdizione alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

18) che l’impresa che rappresento denominata ______________________________________ con 
sede 

a _____________________ in Via __________________________________ n._______ CAP 
_________ 
C.F.________________________________ P.IVA____________________ avente natura giuridica 
_______________________________________________ è iscritta al registro delle Imprese tenuto 
dalla 
Camera di Commercio di ________________________, al numero ___________________ dalla data 
del 
______________________ ovvero presso i registri professionali dello Stato di ______________, e di 
avere come attività: ______________________________________________________ ed è composta 



da (indicare i dati anagrafici del titolare o, in caso di società, di tutti gli amministratori muniti dei poteri 
di rappresentanza e dei Direttori tecnici): Cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, qualifica. 
19) di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________________; 
- I.N.A.I.L. di ___________________ matr. n. ___________________; 

20) di applicare il seguente C.C.N.L. _____________________________; 
21) che la ditta/azienda/impresa è composta da n. ___________ dipendenti ed è in regola con i relativi 

versamenti (se non iscritta indicarlo specificatamente), ai sensi della Legge n. 68/99: 
− di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 

12.3.1999, n. 68; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15; 
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione 
dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); 

22) di autorizzare il Comune di Fossacesia, ai sensi del D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e s.m.i., ad utilizzare i 
dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura concorsuale ed in 
caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro;  

23) di autorizzare, altresì, il Comune di Fossacesia, ai sensi del D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e s.m.i., alla 
pubblicazione, sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, dei propri dati, negli elenchi che si 
renderanno necessari nell’ambito della procedura concorsuale; 

24) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se cooperativa anche verso i soci), condizioni 
normative e contributive non inferiori a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi locali del luogo 
in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei soggetti predetti rispetto a quelle dei 
contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui a sede la ditta nonché di rispettare norme e 
procedure previste in materia dalla Legge n. 55/1990 e ss.mm.; 

25) di impegnarsi a presentare, all’atto della stipula del contratto, la documentazione in ordine ai propri 
rischi specifici, al fine di garantire l’osservanza di cooperazione e coordinamento previste dal D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.; 

26) di essere in regola in materia contributiva o previdenziale (D.U.R.C.); 
27) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente; 
28) ai sensi di legge, si comunica che si elegge il seguente domicilio per le comunicazioni inerenti la 

concessione; 
29) ai sensi di legge si indica il seguente indirizzo di posta elettronica 

__________________________________________ e di posta elettronica certificata (PEC) 
___________________________________________________________; 

 
_______________________ li, _______________ 
(luogo e data) 
____________________________ 
(timbro impresa e firma del legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Allegare la documentazione idonea, specifica per ogni voce, per l’attribuzione dei punteggi di cui alla 
seguente tabella: 
 

Attribuzione di punteggi 
 

Limiti del 
punteggio 
attribuibile 

 
1. Velocità di ricarica  

Punteggio da attribuire in base al tempo impiegato a ricaricare un veicolo 
max 20 punti 
 

2. Costo dell’elettricità a carico degli utenti  
Punteggio da attribuire in base al prezzo richiesto per Kw erogato o per ricarica completa del veicolo 

max 30 punti 
 

3. Opere analoghe e certificazioni possedute (allegare elenco manufatti 
installati in altri Comuni e certificazioni possedute).  

Punteggio da attribuire in base alle maggiori esperienze in merito ed al curriculum posseduto, nonchè alle 
certificazioni nazionali, europee od internazionali presentate 

max 10 punti 
 

4. Tempo per la realizzazione dell’opera e per gli interventi di manutenzione.  
Punteggio da attribuirsi ai tempi dichiarati per l’installazione e per l’eventuale manutenzione (ordinaria e 
straordinaria). 

max 10 punti 
 

5. Possibilità di personalizzazione della colonnina.  
Punteggio da attribuire in base alla proposta progettuale/fotografica/rendering presentato 

max 10 punti 
 

6. Eventuali proposte aggiuntive ed integrative per l’agevole individuazione del 
punto di ricarica da parte degli utenti e della cittadinanza, campagne 
informative, volantini ed informazioni da pubblicare sul proprio sito e sul sito 
istituzionale dell’Ente 

max 10 punti 
 

7. Disponibilità a realizzare altre stazioni di ricarica, in caso di richiesta 
dell’Amministrazione (sino ad un massimo di ulteriori 3 colonnine).  

Punteggio da attribuirsi in base alla disponibilità dichiarata 

max 10 punti 
 

TOTALE max 100 
punti 

 


