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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 (artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto .…………… ……………………….…………………………………….……………………………. 

C.F. ……………………………….  nat… il ………………………. a ……………………………………………… 

nella sua qualità di Legale Rappresentante/Procuratore dell’Operatore Economico 

..………………………………………………….………………………………………………...……………………… 

CF/P.IVA …………………………………………… con Sede Legale in …………………………….…………... 

 ………………………..……….. Via …………………………………………………..……………………………… 

Tel. ………………………………….. PEC …………………………………………… 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni 

o per l’uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 

28/12/2000 

DICHIARA 

 

DI VOLER PARTECIPARE ALLA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 

INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI PRESSO I PARCHEGGI IN STRUTTURA 

DELL’ANM” di cui all’avviso del 1° aprile 2019, e a tal fine 

 

DICHIARA 

Requisiti di carattere generale, morale e professionale 

 

1) che l’operatore economico partecipa alla procedura in qualità di (indicare se impresa singola, 

capogruppo/mandante di RTI, Consorzio (specificare tipologia), GEIE, ecc.): 

……………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

2) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 

80 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3) che relativamente ai soggetti IN CARICA di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 dichiara 

altresì che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è a piena e diretta 

conoscenza che nei confronti di ciascuno dei soggetti in carica non sono state emesse condanne 

penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016; 

 

ovvero 

        che per i soggetti di seguito indicati sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 

comma 1, ma tali da non inficiare la partecipazione dell’Operatore Economico alla procedura in 

oggetto per la presenza delle situazioni esimenti ai sensi di Legge (riportare di seguito i soggetti 

in carica interessati, gli estremi della condanna e le situazioni esimenti ai sensi di legge): 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
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4) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di procedura in oggetto, relativamente ai  

soggetti CESSATI DALLA CARICA  di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 dichiara altresì 

che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto è a piena e diretta conoscenza che 

nei confronti dei soggetti cessati non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 – 

comma 1 – del d.lgs. 50/2016; 

ovvero 

         che per i soggetti di seguito indicati sono state emesse in via definitiva le condanne penali 

di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione ai sensi dell’art. 80 – comma 3 – del d.lgs. 50/2016 nei termini di seguito indicati 

(riportare di seguito i soggetti in cessati interessati, gli estremi della condanna e le circostanze 

atte a dimostrare che l’Impresa si è dissociata dalla condotta penalmente sanzionata): 

…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

5) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai 

sensi della Legge n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997  (o analogo registro professionale dello 

Stato di appartenenza):di ……………………………………… al seguente n° di iscrizione 

………………………… del ………………………………… 

6) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

Indirizzo: _________________________________________________________________________________  

      Tel. _____________________________________ Fax ________________________________ 

      P.E.C. ________________________________________________________________________ 

7) che l'impresa si trova in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di 

condizioni di lavoro, previsti dalla legislazione vigente; 

8) che la Direzione Provinciale Competente dell’Agenzia delle Entrate è ……….…………………… 

Ufficio di …….………………………… Indirizzo sede …….…………………………………… 

PEC…………………….. 

9) di impegnarsi a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L.136/10; 

10) di aver preso attenta visione dell’avviso di manifestazione di interessi in oggetto e di tutta la 

documentazione allegata o richiamata e di accettarne integralmente le norme e disposizioni 

senza condizione o riserva alcuna; 

11) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto 

dall’ANM con la Prefettura di Napoli, consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si 

intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

12) che per la procedura in oggetto – fermi gli altri obblighi di legge - affiderà in subappalto le 

attività di seguito indicate, nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo di Legalità (da 

compilare solo nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto). 

 Attività subappaltata _____________________________________ Importo _____________________ 

 Attività subappaltata _____________________________________ Importo _____________________ 

 Attività subappaltata _____________________________________ Importo _____________________ 
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13) di impegnarsi a conformarsi al Codice Etico, al Codice di Comportamento, al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione ed al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del 

D.Lgs. 231/01 e s.m.i. di ANM, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Napoli. 

14) di assicurare la propria disponibilità ad essere soggetto a visite di audit da parte di ANM o 

soggetti da questa incaricati, aventi il fine di valutare la conformità, nonché la disponibilità ad 

incrementare azioni di miglioramento ove necessarie.   

15) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 

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

quale la dichiarazione viene resa. 

 

D I C H I A R A 

Requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo 

 

16) di aver stipulato, nell’ultimo triennio, contratti che prevedano complessivamente la installazione 

di un numero di almeno n. 60 colonnine di ricarica elettrica. 

 

D I C H I A R A  

(dichiarazione finale)  

 

17) Relativamente agli atti e documenti presentati per la partecipazione alla procedura in oggetto, 

dichiara che: 

(barrare la casella interessata) 

 Autorizza l’ANM a consentire l’accesso agli atti di procedura da parte di terzi aventi causa; 

  Non autorizza l’ANM a consentire l’accesso da parte di terzi aventi causa relativamente ai  

sottoelencati documenti: 

 _________________________________________________________________________; 

 _________________________________________________________________________; 

 

18) di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta dell'ANM, il possesso di tutto o parte 

di quanto dichiarato con idonea documentazione 

 

Luogo e data   

               IL DICHIARANTE 

 

………………….………………………………. 

 

 

 

 Allegata copia documento ____________________________________  N° _______________________ 

del ______________________ rilasciato da __________________________________________________ 


