
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE1 

 

Al Comune di Capoterra  

SETTORE 4 Polizia Locale  

comune.capoterra@legalmail.it 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI 

IN MODALITÀ “FREE FLOATING” ED INDIZIONE DELLA PROCEDURA. 

Il sottoscritto ……………..………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..……………..………………………..…..…   Prov. ……….………….   il ……………………….………………………….. 

residente nel Comune di ……………………………………..…..…..…..………   Prov. ………….…..….…  Stato …………..………….…………….. 

Via/Piazza ………………...………………………………………………………………………………………………………..…………..   n. ……………...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………... 

in qualità di …………………………………...……………………………………………………………..………………………..………………………………….… 

della Società/Impresa/RTI/Consorzio………………………………………………………………………………………...………………………………….. 

con sede nel Comune di ………………………………………………………..……………..   Prov. …….………   Stato …………..……………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....……………………………………………………………………………..…………..   n. ……….…..……... 

N° registro imprese……………………………………..;  

Tel……………………………………………. 

email: ……………………………………………………………….. – PEC: ……………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto 

A tal fine dichiara inoltre di:  

1. Essere iscritti presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto delle Linee Guida; con riferimento a soggetti residenti in altri Stati all’interno della 

U.E., sarà sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio del paese d’origine.  

2. Non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 e 2, 

anche in riferimento ai soggetti indicati dal comma terzo del medesimo articolo. Esemplificativamente: 

- delitti consumati o tentati di cui agli artt.416, 416-bis C.p., nonché di cui all’art.291-quater del D.P.R. 309/1990 

e all’art.260 del D.lgs. 152/2006 (reati di associazione mafiosa o affini); 

- delitti consumati o tentati di cui agli artt. dal 317 al 322-bis C.p., nonché agli artt.346-bis, 353, 353-bis, 354, 

355, 356 del medesimo Codice e dell’art.2635 del C.c. (reati contro la Pubblica Amministrazione); 

- false comunicazioni sociali ex artt.2621 e 2622 del C.c.; 

- delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo; 

                                                           
1 Nel caso di compilazione su PC cancellare le linee punteggiate.  



- delitti di cui agli artt.648-bis e 648-ter del C.p. (riciclaggio); 

- sfruttamento del lavoro minorile; 

3. Non avere a loro carico cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.lgs 159/2011. 

4. Non avere contenziosi pendenti con l’amministrazione comunale. 

5. Impiegare esclusivamente dispositivi dotati dei requisiti prescritti all’art. 2, c.3, del Decreto n°229, ed 

espressamente richiamati dalla Legge n° 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 75, così come modificata 

dalla legge n°8 del 28 febbraio 2020, riportanti la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE e conformi 

alle caratteristiche costruttive riportate nell’allegato 1 del sopracitato Decreto. Gli Operatori devono garantire 

il tempestivo adeguamento della propria flotta nell’ipotesi di variazione dei requisiti tecnici previsti dalla 

normativa vigente per la circolazione dei Dispositivi. 

Il possesso dei suddetti requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

resa dal legale rappresentante del soggetto, nelle forme del DGUE. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti effettuerà 

verifiche a campione in merito alle autodichiarazioni rese dagli Operatori. 

In caso di consorzio o RTI si impegna ad trasmettere ULTERIORE ALLEGATO CONTENENTE LA COMPAGINE e 

documento probante l’istituito consorzio o RTI o impegno a costituirsi nei termini e comunque prima 

dell’aggiudicazione della procedura. 

In caso di aggiudicazione si impegna inoltre all’erogazione del servizio per tutta la durata della sperimentazione (fatti 

salvi eventi straordinari e cause di revoca o sospensione).  

 

Si allega: 

• documento/i di identità; 

• visura camerale; 

• relazione metodologica e del servizio (con riguardo a tariffe, organizzazione, App, estensione territoriale, con 

proposta delle aree interessate, ed ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta ai sensi dei 

paragrafi 1 e 4 dell’Avviso); 

• curriculum aziendale; 

• schede tecniche e immagini; 

• eventuali contratti sottoscritti e operativi; 

• copia di polizza assicurativa ai sensi del paragrafo 2 dell’Avviso; 

 

 

luogo e data ____________________ 

l’OPERATORE ECONOMICO 

 


