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            Spett.le 
FMI S.R.L. 

 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 
FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI 
STRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO 
PUBBLICO AD USO DI PRIVATI 
      
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Nato/a a _________________________Prov. ________________ il _________________________ 

Residente in _________________ Prov. ________ Via ____________________ CAP __________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 

della ditta _____________________________________ con sede in ________________________ 

Prov. _______________ Partita IVA __________________________________________________  

n. telefono ___________________ n. fax _________________ PEC _________________________ 

 
Avendo preso visione delle modalità richieste agli operatori indicate nell’avviso pubblico e delle 
condizioni ivi riportate, 
 

INOLTRA  
 
Istanza di partecipazione alla selezione per l’individuazione di operatori economici interessati alla 
fornitura, installazione, gestione e manutenzione a propria cura e spese, di strutture di ricarica per i 
veicoli elettrici sul territorio comunale, in regime di non esclusività, sulla base di una pianificazione 
di massima delle aree ritenute idonee, effettuata da FMI S.r.l. come da elaborato Allegato A; 
 
Allega alla presente “Relazione di sintesi” (costituita al massimo da 10 cartelle - solo fronte formato 
A4) contenente: 
 

 Presentazione dell’Azienda e descrizione delle attività svolte 
 Proposta progettuale di fornitura, installazione, gestione e manutenzione del servizio con 

specifico riferimento ai parametri di cui all’art. 9 dell’avviso   
 

a tal fine  

DICHIARA: 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione 
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste 
per le procedure concernenti gli appalti pubblici) 

 
 
Di possedere i seguenti requisiti generali: 
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1. aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

2. di non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica amministrazione  
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

3. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di 
inpianti di ricarica per veicoli elettrici; 

 

Di possedere i seguenti requisiti speciali: 

4. aver maturato esperienze nello specifico settore oggetto del presente avviso, avendo ad oggi 
realizzato e gestito, almeno un’infrastruttura (rete) urbana di ricarica costituita da almeno 
10 colonnine, e almeno 20 colonnine (comprese le 10 in rete) installate e gestite sul territorio 
nazionale, come comprovabile con idonea documentazione a richiesta di FMI S.r.l.; 

 
Di possedere i seguenti requisiti idoneità professionale: 

5a. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ____________________________ attestante lo svolgimento di 
attività coerenti con l’oggetto del presente bando; 

5b. (oppure nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo) di 
dichiarare l’insussistenza del suddetto obbligo; 

 
DICHIARA inoltre: 

 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente avviso;  

7. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti da 
FMI Srl, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento 
della presente procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti e che può far valere, nei 
confronti di FMI Srl, tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali, con le modalità disciplinate dagli artt. 11 e 12; 

 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

 

      
 ______________________________________ 

 (firma) 

 


