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Allegato 2) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA 

REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL PIANO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA REGIONALE E 

GESTIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE DI RICARICA PREVISTE DAL PROGETTO “RETE DI RICARICA PER I 

CAPOLUOGHI E I PRINCIPALI COMUNI COSTIERI MARCHIGIANI””. 

  
 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________ 
 
 il _______________, residente in ________________________, Via/Piazza _________________ 
 
__________________________, codice fiscale _______________________documento di identità 
 
 ___________________________ rilasciato il ________________ da______________________, 
 
 nella qualità di ___________________________________________   giusta i poteri conferiti con: 
 

 procura generale n. rep. _________ del _______________  ; 

 procura speciale n. rep. _________ del ________________ ; 

 delibera organo di amministrazione del ________________ ; 

 altro _______________________________________________________________________ 
 
dell’Operatore Economico ______________________________________________________ ,  
 
con sede legale in ____________________________ Via/Piazza  _________________________  
 
telefono ________________, fax ________________, PEC ______________________________  
 
C.F./partita IVA ______________________________________ 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto 

(NB: fra le dichiarazioni sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, SOLO 
la CASELLA relativa all’esatta dichiarazione che si vuole rendere) 

 soggetto singolo (qualora: imprenditore individuale o soc. commerciale s.n.c. - s.r.l. - s.p.a. ecc) 

 concorrente raggruppato in costituendo o già costituito R.T.I., con le seguenti altre Imprese: 

 altro (specificare): ___________________________________ 
 
(NB: nel caso di partecipazione di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese è 
necessario INSERIRE I DATI richiesti) 

• che, in caso di aggiudicazione, le Imprese appresso indicate, si impegnano a conferire mandato 
collettivo speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza alla seguente Impresa mandataria: 
 
1)________________________________________________________________________ 
 
designata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti, 
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• che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo ai 
Raggruppamenti T.I., 
 
• che, a pena di esclusione, l'impresa non parteciperà alla gara in oggetto in nessun’altra forma, 
 
• ed inoltre specifica le quote percentuali di partecipazione di ciascuna Impresa raggruppanda, che 
corrispondono alle quote di prestazioni che ciascuna Impresa eseguirà: 
 
2)____________________________________________________________________________ 
 
3)____________________________________________________________________________ 
 
(NB: nel solo eventuale caso di partecipazione di un già costituito Raggruppamento temporaneo di 
Imprese è necessario SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, LA CASELLA sotto 
riportata, INSERIRE I DATI richiesti ed inoltre ALLEGARE quanto dichiarato) 

• che l’R.T.I. è costituito dalle Imprese appresso elencate: (indicare la denominazione di tutte le 
Imprese specificando la mandataria e, ove non risultante dall’ALLEGATO mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, anche le quote percentuali di partecipazione di ciascuna Impresa 
raggruppata, che corrispondono alle quote di prestazioni che ciascuna Impresa eseguirà): 
1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 
 
• che, a pena esclusione, nessuna impresa componente il R.T.I. parteciperà alla presente elezione 
in nessun’altra forma; 
 
• ed infine di ALLEGARE, originale o copia autentica, del mandato collettivo speciale gratuito 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata; 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss., 
consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci: 
 
1 - che l’operatore economico ______________________________________________ è iscritto 

nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

_______________________, con il numero di iscrizione_____________________________  

Oppure (per gli Operatori economici stabiliti in altro Stato dell’Unione europea o in altro Stato): 

1bis – che l’operatore economico è iscritto al seguente Registro professionale o commerciale: 

________________________________________ luogo _____________________________; 

n. iscrizione: ___________________________, anno di iscrizione: ______________; 

2 - che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle gare d’appalto previste dall’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016; 

3 – che l’operatore economico è in possesso di un fatturato minimo annuo richiesto pari ad € 

58.000,00, ai sensi dell’art. 83 comma 4, lettera a); 
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4 – che l’operatore economico ha svolto regolarmente, nel triennio 2013/2015, su committenza di 

enti pubblici e/o soggetti privati, almeno 3 servizi assimilabili al presente, e che il fatturato 

complessivo, relativo ai suddetti incarichi, non risulta inferiore ad € 80.000,00 (Iva esclusa), di cui 

almeno uno a favore di soggetto pubblico; 

5 – che l’operatore economico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso (2013/2015), ha espletato incarichi che hanno compreso: 

a. attività di progettazione di almeno 70 siti destinati alla ricarica di veicoli elettrici, con 

incarico di progettazione di “area vasta” comprendente almeno 20 siti; 

b. attività di supporto nella identificazione delle specifiche tecniche e predisposizione della 

documentazione necessaria per l’acquisizione di infrastrutture di ricarica per i veicoli 

elettrici; 

(Riportare l’indicazione analitica dei relativi incarichi, import, destinatari, e durata) 

descrizione del servizio importo destinatario
1
 periodo di 

espletamento 

    

    

    

    

6 – che il referente della Società ai fini del presente affidamento è il Sig. 

____________________________, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni e/o la 

documentazione inerente la procedura stessa, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo 

PEC _________________________.  

Recapiti per comunicazioni informali: telefono ________________, fax ___________________, 

cellulare ________________; 

7 – di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa. 

ALLEGA 

Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;  

Documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore. 

Data ___________________                  Firma  
                                                                          
            (nome cognome) 

_________________ 

 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

                                                           
1
 indicare per esteso la denominazione del soggetto destinatario del servizio, precisando se trattasi di soggetto pubblico o privato 


