AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DELLA
DURATA DI 8 ANNI (RINNOVABILI) SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI FERRARA
Modulo di presentazione manifestazione interesse – ALLEGATO 3
Comune di Ferrara
Se*ore Opere Pubbliche e Patrimonio - Servizio Mobilità Traﬃco e Sosta
Via Marconi, 39 – 44122 Ferrara
PEC: servizioinfrastru*uremobilita@cert.comune.fe.it
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
E SUCCESSIVA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DELLA DURATA DI 8 ANNI
(RINNOVABILI) SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI FERRARA
Il/la so oscri o/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il ______ /______ /__________
residente a _____________________________________________________________, Provincia _________________
indirizzo ________________________________________________________________ n. civico _________________
_
codice ﬁscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua qualità di: ________________________________________________________________________________
dell’operatore economico denominato: ________________________________________________________________
con sede legale in: _________________________________________________________________________________
domicilio ﬁscale: __________________________________________________________________________________
eventuale sede amministra va diversa dalla sede legale: __________________________________________________
codice ﬁscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
par ta IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. iscrizione C.C.I.A.A. __________________________________ di _________________________________________;
o altra iscrizione in albi o nei registri secondo la norma va prevista per la propria natura giuridica: ________________
________________________________________________________________________________________________;
(per le imprese non residen in Italia, la prede a iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che a es l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, fermo restando che nel caso in
cui la manifestazione di interesse venga valutata posi vamente, la società dovrà eﬀe uare a propria cura e spese tu+ gli
adempimen necessari per lo svolgimento dell’a+vità sul territorio italiano);

Telefono ________________________________________________________________________________________;
e-mail __________________________________________________________________________________________;
indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata (per ogni comunicazione inerente la selezione):
________________________________________________________________________________________________;

con la presente, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'assegnazione del Servizio in ogge o
come:
a) impresa singola;
ovvero
b) in forma associata: ___________________________________________________________________________;
(speciﬁcare la forma di partecipazione e il ruolo: mandataria/mandante capoﬁla/consorziata/ret ista)
(in caso di ATI, consorzio ordinario di concorren o aggregazione di imprese di rete non ancora cos tuite compilare il modulo
allegato 1 ter; se già cos tuite allegare delega auten cata alla capogruppo, per la presentazione della domanda)
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A tal ﬁne, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, o comunque non più risponden a verità, sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia, ai sensi degli ar . 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente
DICHIARA
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mod. e int.;
con riferimento all’art. 8 pun c) e d) dell’avviso pubblico i sogge+ ivi previs devono essere espressamente
indica nell’allegato mod. 1-bis;
di essere iscri o nei registri della Camera di Commercio Industria Ar gianato e Agricoltura o analogo Registro di
Stato per i paesi aderen alla U.E., dal quale risul che l'impresa è iscri a per le a+vità ogge o della procedura o
dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri secondo la norma va prevista per la propria natura giuridica,
come sopra.
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733;
di non aver, a proprio carico, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto
legisla vo 6 se embre 2011, n. 159;
di non aver conferito incarichi professionali o a+vità lavora va ad ex-dipenden pubblici che hanno cessato il
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ul mi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autorita vi o negoziali per conto di queste ul me ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
di non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione comunale;
di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicura va e contribu va, il collocamento obbligatorio
e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
di non partecipare alla manifestazione d'interesse in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare
anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla manifestazione d'interesse medesima in
raggruppamento o consorzio;
di garan re gli impegni di cui all’art. 3 “Impegni da parte delle società interessate” dell’avviso pubblicato;
di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'Avviso di cui all’ogge o e rela vi allega e di acce arne,
senza riserve, tu e le condizioni;
di impegnarsi alla proge azione installazione e manutenzione del servizio di di una rete di infrastru ure di ricarica
per veicoli ele rici nel Comune di Ferrara, come descri o nell’avviso di cui all’ogge o e rela vi allega , per un
periodo non inferiore a 8 anni, eventualmente rinnovabili, nel rispe o delle condizioni, modalità, obblighi e
impegni del servizio indica nell’avviso e nei rela vi allega .
di impegnarsi a garan re il rispe o delle norma ve e dei regolamen sul tra amento dei da personali e dei da
sensibili in accordo con quanto previsto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Da Personali (Reg. UE
2016/679) e del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, come modiﬁcato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 di adeguamento;
di essere informato/a che, nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Da
Personali (Reg. UE 2016/679), del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, come modiﬁcato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 i da
personali raccol saranno tra a , anche con strumen informa ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare tra amento da : Comune di Ferrara (si allega Informa va
Privacy).
L’indirizzo PEC a cui inviare comunicazioni ineren la presente procedura, è il seguente:
servizioinfrastru uremobilita@cert.comune.fe.it
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Si allega alla presente, copia di un documento d'iden tà in corso di validità del/della so oscri o/a.
FIRMA
___________________________

Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione compilata e ﬁrmata con ﬁrma digitale con allegata una
copia di un documento d’iden tà in corso di validità del/dei so oscri ore/i, ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000:
Dichiarazione sos tu va resa ai sensi del D.P.R. 445/00;
Dichiarazione di non esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mod. e int;
In caso di so oscrizione da parte di procuratori dei legali rappresentan , copia della rela va procura;
Presentazione dell’azienda e descrizione delle a+vità svolte con speciﬁco riferimento all’ogge o della
manifestazione di interesse;
Proposta di sviluppo e ges one del servizio, oﬀerta tecnica, idonea documentazione tecnica che illustri la
proposta di servizio e le cara eris che del medesimo.
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Mod. 1-bis
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016
Il so oscri o _____________________________________________________________________________________
nato il ________________________________________ a ____________________________________ __prov.
(_____)
residente a (indirizzo completo)______________________________________________________________________
CF:______________________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _______________________________________________
codice ﬁscale di a n. _________________________________________ p..iva n _______________________________
ai sensi degli ar coli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'ar colo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in a+ e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che i sogge+ di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs n. 50/2016 dell’operatore economico che rappresenta sono i seguen :
[indicare per le imprese individuali: ?tolare e dire*ori tecnici dell'impresa qualora ques ul mi siano persone
diverse dal tolare; per le società commerciali, le coopera ve e loro consorzi: dire*ori tecnici e tu@ i soci, se si
tra a di s.n.c.; dire*ori tecnici e tu@ i soci accomandatari, se si tra a di s.a.s.; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi ins?tori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei sogge@ muni? poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dire*ori tecnici, socio unico persona ﬁsica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con numero di soci pari o inferiore a qua*ro, per ogni altro po di società o consorzio, sogge@ cessa? dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara]

Cognome e nome

qualiﬁca

Luogo e data di nascita

cf

residenza

NB: tale dichiarazione deve essere resa da ogni componente dell’operatore economico oﬀerente in gara

Luogo e data

Timbro e Firma

Mod. 1-ter
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA (solo per i
sogge" di cui alle le'ere d), e), f) e g) dell’art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora cos6tui6)

I sottoscritti:
COGNOME

NOME

QUALITA’

DELL’IMPRESA

SEDE

DICHIARANO
Che in caso di selezione per la realizzazione e ges one di una infrastru ura per la ricarica di veicoli ele rici, si impegnano

a

conferire

mandato

colle+vo

speciale

con

rappresentanza

all’Impresa:

_______________________________________________________
qualiﬁcata come capogruppo, la quale s pulerà il contra o in nome e per conto proprio e degli altri componen il
Raggruppamento.
Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguen quote:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
NB: La mandataria in ogni caso deve possedere i requisi? e ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, a
pena di esclusione.
Luogo e Data

Firme
____________________________________

____________________________________

____________________________________

INFORMATIVA per il tra*amento dei da? personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ferrara, in qualità di “Titolare” del
tra amento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’u lizzo dei Suoi da personali.
1. Titolare del tra*amento e Responsabile della protezione dei da? personali
Il Titolare del tra amento dei da personali di cui alla presente Informa va è il Comune di Ferrara, con sede in Piazza
del Municipio, 2 - 44121 Ferrara. Per sempliﬁcare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invi amo a
presentare le richieste di cui al paragrafo n. 7, al Comune di Ferrara, Uﬃcio Protezione Da Personali, via e-mail al
seguente indirizzo: uﬃcio.protezione.da @comune.fe.it.
Il Responsabile della protezione dei da è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
2. Responsabili del tra*amento
Il Comune di Ferrara può avvalersi di sogge+ terzi per l’espletamento di a+vità e rela vi tra amen di da personali
di cui l’Ente de ene la tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla norma va, ques sogge+ assicurano livelli di
esperienza, capacità e aﬃdabilità tali da garan re il rispe o delle vigen disposizioni in materia di tra amento, ivi
compreso il proﬁlo della sicurezza dei da .
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compi ed oneri in capo a tali sogge+ terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del tra amento". Tali sogge+ sono so opos a veriﬁche periodiche al ﬁne di costatare il mantenimento
dei livelli di garanzia registra in occasione dell’aﬃdamento dell’incarico iniziale.
3. Sogge@ autorizza? al tra*amento
I Suoi da personali sono tra a da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
tra amento, a cui sono impar te idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimen , modus operandi, tu+ vol alla
concreta tutela dei Suoi da personali.
4. Finalità e base giuridica del tra*amento
Il tra amento dei Suoi da personali è eﬀe uato dal Comune di Ferrara per lo svolgimento di funzioni is tuzionali e
pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, le . e) non necessita del Suo consenso. I da personali sono tra a per le
seguen ﬁnalità:
a) ges one della procedura di manifestazione di interesse
5. Des?natari dei da? personali e trasferimento dei da? personali a Paesi extra UE
I Suoi da personali non sono ogge o di comunicazione o diﬀusione.
I Suoi da personali non sono trasferi al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
I Suoi da sono conserva per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle ﬁnalità sopra
menzionate. A tal ﬁne, anche mediante controlli periodici, viene veriﬁcata costantemente la stre a per nenza, non
eccedenza e indispensabilità dei da rispe o al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessa , anche con riferimento ai da che Lei fornisce di propria inizia va. I da che, anche a seguito delle veriﬁche,
risultano ecceden o non per nen o non indispensabili, non sono u lizza , salvo che per l'eventuale conservazione a
norma di legge dell'a o o del documento che li con ene.
7. I Suoi diri@
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diri o:
● di accesso ai da personali;
● di o enere la re+ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento che lo riguardano;
● di opporsi al tra amento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da personali.
8. Conferimento dei da?
Il conferimento dei Suoi da è facolta vo, ma necessario per le ﬁnalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà la possibile esclusione dalla procedura di gara.

