
Spettabile 

COMUNE DI BUSSETO 
Piazza G. Verdi n. 10 

4 3 0 1 1  -  Busseto (PR) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO.   MANIFESTAZIONE   DI   INTERESSE   RISERVATO   A 

SOGGETTI EMP (E-MOBILITY PROVIDER) O COMUNQUE A SOGGETTI 

QUALIFICATI GESTORI/OPERATORI CON CUI “DISCIPLINARE 

L’ASSEGNAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO DA ATTREZZARE A PROPRIE 

SPESE COME PUNTI DI RICARICA ELETTRICA ACCESSIBILI AL 

PUBBLICO”. 

 

Il sottoscritto (nome  e cognome)   ..................................................................................... 

nato a   .............................................................    provincia di    ........ il   ................................... 

codice fiscale ..............................................  residente a ............................................................ 

Via …………………………………… n. ......., cap.  .......... provincia di ................ 

in qualità di:         ⃣ legale rappresentante; 

⃣ altro (specifica il titolo capace di rappresentare e impegnare legalmente 

il soggetto di seguito espresso – da allegare obbligatoriamente alla 

presente): 

............................................................................................... ......... 

............................................................................................. ........... 

della ditta denominata .................................................................................... ................ 

con sede in (via, strada, ecc..) ..................................................................................... n. .................. 

città di   .................................................................................................. cap. ........... provincia di ....    

stato/nazione ............................................... ........ cod. fisc. ....................................................     

Partita I.V.A.   ............................................ iscritta alla CCIAA di ......................................     

provincia di    ......, per le seguenti attività: 

........................................................................................ ..................................................  

............................................................................ .............................................................. 

conformi e inclusive delle condizioni necessarie per partecipare  alla presente manifestazione 

d’interesse secondo le disposizioni di legge vigenti in materia; 

⃣ allega copia del certificato Camera di Commercio, al quale si rimanda per l’integrale 



definizione e descrizione delle attività svolte; 

⃣ non allega copia del certificato Camera di Commercio; 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci rese, così come 

stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

ESPRIME LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per partecipare ad una prossima procedura capace di disciplinare contrattualmente una esperienza 

pilota, per la concessione, della durata massima di dieci anni, di aree comunali per realizzare 

una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio del Comune di Busseto 

(PR), portando a compimento il progetto di seguito proposto per i punti di ricarica meglio definiti, 

e facenti parte dei punti di ricarica contemplati nel documento “INDIVIDUAZIONE DEI 

PRINCIPALI PUNTI DI RICARICA ELETTRICA DA ATTREZZARE NEL COMUNE DI 

BUSSETO”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 72/2021. 

A tal proposito: 

1) dichiara che l’allegata documentazione è atta a dimostrare di essere un soggetto qualificato - 

gestore/operatore - EMP, con esperienze concretizzate e in atto (vedi elenco inserito), capace 

di dare attuazione agli impegni definiti in via generale dal Protocollo d’Intesa della Regione 

Emilia Romagna e rispettosi delle disposizioni contenute nel “Piano Nazionale Infrastrutturale 

per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” (PNIRE) di cui alla Legge 134/2012 

e s.m.i.; 

2) propone l’allegato progetto, in aderenza ai contenuti di cui agli articoli 3 e 4 dell’avviso 

pubblico, per l’attrezzamento dei punti di ricarica elettrica e servizi   correlati occorrenti 

per la gestione del servizio, per la definizione di una esperienza   pilota avente durata 

massima di dieci anni, dando atto che i contenuti progettuali ora formalizzati sono da 

ritenersi di prima indicazione ma affidabili e completamente attuabili; 

3) deposita l’allegata documentazione atta a presentare la proposta riguardante: 

 

................................................................................................................... .....................

........................................................................................................................ ................

............................................................................................................................. ........... 

intesa come infrastruttura correlata, proposta all’Amministrazione Comunale con oneri interamente 
sostenuti dal proponente, per la valorizzazione del patrimonio comunale coinvolto; 

dichiara inoltre che: 

⃣        la ditta non incorre in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per le quali le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla 

partecipazione a procedure di appalto o di concessione; 

⃣       la ditta incorre in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs.  n. 50/2016 e 

s.m.i. per le quali le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla 

partecipazione a procedure di appalto o di concessione, così come di seguito esposto: 

.......................................................................................................... ....................... 

.......................................................................................................... ....................... 

.......................................................................................................... ....................... 



⃣ la ditta è contattabile come segue: 

indirizzo pec ............................................................................................................. 

telefono .............................................................................................. ..................... 

mail. ……………………………………………………………………………………… 

⃣        il progetto proposto: 

⃣      riguarda tutti i punti di ricarica individuati dall’Amministrazione Comunale e di 

cui all’allegato alla delibera di G.C. n. 72/2021; 

⃣     riguarda   parte   dei   punti   di   ricarica   individuati   dall’Amministrazione 

Comunale e di cui all’allegato alla delibera di G.C. n. 72/2021, e cioè i seguenti: 

...................................................................................................... .................... 

....................................................................................................... ................... 

....................................................................................................... ................... 

⃣ la ditta esprime il consenso al trattamento dei dati personali; 

⃣ la ditta non esprime il consenso al trattamento dei dati personali; 

⃣       la ditta non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altro 

soggetto/ditta/operatore economico, formulando pertanto in   modo autonomo la presente 

proposta e candidatura; 

⃣    la ditta si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altro 

soggetto/ditta/operatore economico, di seguito indicato: 

.............................................................................................................. ..................... 

.............................................................................................................. ..................... 

ma di avere formulato autonomamente la propria proposta e candidatura; 

⃣        la ditta non è a conoscenza di altri soggetti/ditte/operatori economici che si trovano, 

riferiti alla scrivente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., formulando 

quindi in modo autonomo la presente proposta e candidatura; 

⃣        la ditta è in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi; 

⃣        la ditta è in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

⃣        la ditta è in regola con gli adempimenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

⃣      la  ditta  è  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  di  lavoro,  tutela  della privacy e 

sicurezza sul lavoro; 

⃣       la  ditta  si  impegna  ad  assumersi  gli  obblighi  in  materia  di  tracciabilità  dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

⃣     la  ditta  non  è  a  conoscenza  di  ulteriori  elementi  preclusivi,  secondo  la normativa 

vigente, per addivenire alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

Si allegano i progetti e la documentazione contemplati nella presente candidatura. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

……………………………………………….. 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 


