
CITTÀ DI GROTTAMMARE 
 Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449 

 

Servizio Patrimonio – Responsabile arch. Liliana Ruffini  

Via Palmaroli n. 13 - Tel. 0735-739 218/256  - Fax 0735-735077  

e-mail patrimonio@comune.grottammare.ap.it - PEC comune.grottammare.protocollo@emarche.it 

Bandiera Blu Fee 

Touring Club 
Guida Blu 

Legambiente 

Area V – Gestione del Patrimonio 
        

                                

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata  alla selezione degli operatori economici con cui stipulare concessioni di suolo pubblico per la gestione del 
servizio sperimentale di noleggio di monopattini elettrici in modalità “free floating” nel biennio 2022-2024 
 

   
  
 
 Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il 

__/__/____, nella sua qualità di ________________________ della Impresa 

______________________________________ con sede a ____________________________ - 

Cap _____ - in via _________________________ n. __ (codice fiscale ___ ___ _____ _____ - 

partita I.V.A. _____________________) – telefono ______________; fax ___________________; 

email: _________________________PEC _________________________:  

-INPS: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-Casse Edile: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
o in alternativa  
 
Il sottoscritto procuratore/ delegato________________________________ nato a 
_________________________ il __/__/____, come risulta dalla procura generale/speciale n. 
___________ di Rep. del __/__/____ (che si allega in copia conforme all'originale) autorizzato a 
rappresentare legalmente la Impresa _______________________________ con sede a 
____________________________ - Cap _____ - in via _________________________ n. __ 
(codice fiscale ___ ___ _____ _____ - partita I.V.A. _____________________) – telefono 
______________;  
fax ___________________; email:_________________________; PEC 

_________________________:  

-INPS: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-INAIL: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
-Casse Edile: sede di _______________________________ matricola n. _________________;  
 
CHIEDE  

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come (barrare una delle caselle 

secondo il caso che ricorre):  

mailto:patrimonio@comune.grottammare.ap.it
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 ⃣   Impresa individuale e società, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;  
 

 ⃣   consorzio  
 

     ⃣   tra imprese artigiane/società cooperative, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016  

     ⃣   stabile, ai sensi dell’art. 45, c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016;  
 

 ⃣   impresa Capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo:  
 

     ⃣   da costituire  

     ⃣   costituito  
con i seguenti soggetti:  
 
1. ___________________________________________________________________________;  

2. ___________________________________________________________________________;  

3. ___________________________________________________________________________.  
 

  ⃣   impresa  mandante di raggruppamento temporaneo:  
 

        ⃣  da costituire  

         ⃣   costituito  
con i seguenti soggetti:  
1. ___________________________________________________________________________;  

2. ___________________________________________________________________________;  

3. ___________________________________________________________________________.  
 
a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77bis del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
  

 ⃣   che la menzionata Impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese istituito presso la 
C.C.I.A.A. di __________________________ per la seguente attività di impresa: 
____________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti:  
- numero di iscrizione: __________________________;  
- data di iscrizione: ___/___/_____;  
- durata della ditta / data termine: ___/___/_____;  
- forma giuridica: _____________________________________________________;  
 
  
(per le imprese stabilite in Stati stranieri indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza);  

  ⃣   che il sottoscritto ed i soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 non si trovano 
nelle condizioni di esclusione da tale articolo previste;  
(tale dichiarazione riguarda:  
- impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;  
- società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;  
- società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;  
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- altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione sui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
il direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro);  
 

 ⃣   che ai fini del comma 1, dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto ed i soggetti di cui al 
comma 3, dell’art. 80 del richiamato decreto, attualmente in carica, NON HANNO riportato condanne 
penali;  
 
in alternativa   
 

 ⃣   che ai fini del comma 1, dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto ed i soggetti di cui al 
comma 3, dell’art. 80, del richiamato D.Lgs., attualmente in carica, HANNO riportato le seguenti 
condanne penali;  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______;  
(contrassegnare l’ipotesi che interessa tenendo presente che tale dichiarazione riguarda:  
- impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;  

- società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;  
- società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;  

- altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione sui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
il direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro;  
e che debbono essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si 
sia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima);  
 

 ⃣   che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
è/sono cessato/i dalla carica il/i signor/signori:  
 
 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data 

cessazione 

   

   

   

 
e che nei suoi/loro confronti NON sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della 
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pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al comma 1, 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
 
in alternativa  
 

 ⃣   che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
è/sono cessato/i dalla carica il/i signor/signori:  
 
 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data 

cessazione 

   

   

   

 
e che nei suoi/loro confronti SONO state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al comma 1, 
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata da parte dell’impresa completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  
(contrassegnare l’ipotesi che interessa tenendo presente che tale dichiarazione riguarda:  
- impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;  
- società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;  

- società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;  
- altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione sui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
il direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro;  
e che debbono essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si 
sia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima); 
 

 ⃣   che la Cooperativa / Consorzio di cooperative è iscritto all’Albo previsto dalla vigente normativa: 
Albo _________________________________________________________________________;  
(dichiarazione richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative  
  

 ⃣   che il Consorzio partecipa alla presente procedura per la ditta consorziata: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_;  
 
che è in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;  
(dichiarazione deve essere resa dai consorzi stabili e dai consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro e dai consorzi fra imprese artigiane)   
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DICHIARA, altresì 
 
- di essere a conoscenza che la  Stazione Appaltante  si riserva la facoltà di  sospendere, modificare, 
annullare la procedura relativa  e/o di non dar corso alla stipula di alcun contratto; 
 
- di essere a conoscenza che, circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori, il possesso degli stessi  verrà  accertato dalla Stazione Appaltante nei modi 
di legge;  
 

- di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e a tal fine dichiara che l’Agenzia delle 
Entrate competente è la seguente:…………………………………………………………………; 

 

-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento e versamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 
è stabilita; 6. che il Contratto Collettivo (C.C.N.L.) applicato è 
…………………………………………………; 

 

-di avere effettuato il sopralluogo preventivo dell’area oggetto di intervento ed esaminato tutti gli 
elaborati progettuali posti a base della procedura di affidamento; 

 
-di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di limitazioni di transito 
e del divieto di circolazione nelle zone di cui agli elaborati progettuali allegati; 

 
-di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
eventuali  cave e discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’espletamento 
del servizio;  

-di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire l’offerta 
presentata;  

-di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

-di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione di 
eventuali lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia del 
servizio ; 

-di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella lettera d’invito e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato 
speciale di appalto, nella relazione tecnica, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali 
costituenti il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta comunale n. 149 del 31.05.2022; 

 
-di impegnarsi ad adottare per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, condizioni 
normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da 
eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori; 

 
disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa): 

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 
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di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
 
 
di essere in possesso dei requisiti di cui al d.P.R. n. 207/10, avendo tra l’altro eseguito in forma 
diretta, nel quinquennio antecedente la data della pubblicazione della manifestazione di 
interesse, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura; 

 
 

 
       che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nei cinque anni che vanno dal 
________ al __________ è stato di € __________________come risulta dalla seguente tabella di 
ripartizione: 
 

Anno Costo del lavoro relativo 

ad operai € 

Costo del lavoro  

relativo ad impiegati € 

Costo del lavoro totale € 

    

    

    

    

    

TOTALE    

 
 
 
      di disporre di attrezzatura tecnica e competenza professionali adeguate ai servizi da realizzare;  
 
di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non 
faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni 
dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri 
eventuali conseguenti provvedimenti di legge; 
 
in caso di aggiudicazione si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall’art. 3 della L. 
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi, sin d’ora 
a comunicare il conto o i conti dedicati, per consentire la regolarità delle transazioni economiche che 
si renderanno necessarie; 

 
(barrare e completare la casella che interessa) 

        che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/16, non ci sono 
informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 
(oppure) 
che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell’offerta 
costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: 
…………………………………………………………. e ciò per le ragioni ed argomentazioni di 
seguito riportate: ……………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………… 
e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 
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agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, prendendo comunque atto di quanto appresso annotato:  
 

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd 
difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza 
o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della 
presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono 
comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006. 

 
 

 
 di aver rispettato le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 

del 2001 e pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi di qualsiasi natura ad ex dipendenti del Comune di 
Grottammare che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione; 

 
  

        -  di impegnarsi a rispettare, e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 ed il codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Grottammare di cui alla deliberazione di G.C. n. 9 del 2014, 
consapevole che la violazione degli stessi, come previsto dall’articolo 2 del predetto decreto n. 62, 
comporta la risoluzione del contratto; 

 
       -  di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o 

di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

 
        - di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare 
l’aggiudicazione e/o esecuzione del contratto; 

 
       -  di impegnarsi formalmente a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo, 

da parte di terzi, di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o 
l’esecuzione del contratto; 

 
        - di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da 

parte dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
procedura di affidamento e all’esecuzione del contratto; 

 
      -  di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il riferimento alla manifestazione di interesse il CIG (Codice 

Identificativo Gara) comunicato dal Comune di Grottammare ed ogni altro dato obbligatorio per 
legge; 

 
        -di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e di 

impegnarsi a rendere, se necessario, una nuova dichiarazione sostitutiva per il/i punto/i oggetto di 
variazione; 
 
-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei 
dati,  che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la  presente dichiarazione viene resa; 
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- di essere a conoscenza che il Comune di Grottammare non sosterrà alcun onere finanziario 
relativamente al servizio oggetto di concessione. 
 
 
 
Luogo e data____________________ 

 
 
              IL DICHIARANTE 
                                                                           
 ___________________________________________ 
                           
 
                                                                                      

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE 

 

N.B. 1:  

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente.  

N.B. 2: 

La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità, in 

corso di validità, del/i sottoscrittore/i.  Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, 

N.B. 3: 

La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso 
va allegata copia fotostatica di un documento di identità de procuratore e conforme 
all’originale della relativa procura. 
 


