
       Settore: Lavori Pubblici, Manutenzioni e ambiente
                                                    Ufficio: Manutenzioni

“AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI
INTERESSATI  A  SVOLGERE  SERVIZI  DI  MOBILITA’  IN  SHARING  DI  MPPE  IN  FASE  DI
SPERIMENTAZIONE  DELLA  DURATA  DI  24  MESI  CON  MONOPATTINI  ELETTRICI  NEL  CENTRO
ABITATO DI IGLESIAS”.

Modulo di presentazione manifestazione interesse

Comune di Iglesias
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e ambiente
Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias (SU) 

PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it     

OGGETTO: 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI
DI  MOBILITA’  IN  SHARING  DI  MPPE  IN  FASE  DI  SPERIMENTAZIONE  DELLA  DURATA  DI  24  MESI  CON
MONOPATTINI ELETTRICI NEL CENTRO ABITATO DI IGLESIAS”

Il/la sottoscritto/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 amministrativa diversa dalla sede legale: __________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

n.  iscrizione  C.C.I.A.A.  __________________________________  di
_________________________________________;

o altra iscrizione in albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica: ________________

________________________________________________________________________________________________
;

(per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti 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 positivamente, la società dovrà effettuare a
propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività sul territorio italiano); 

Telefono ________________________________________________________________________________________;

e-mail __________________________________________________________________________________________;

indirizzo di posta elettronica certificata (per ogni comunicazione inerente la selezione):

________________________________________________________________________________________________
;

con la presente, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'assegnazione del Servizio in oggetto
come:

a) impresa singola; 

CITTÀ DI IGLESIAS
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ovvero
b)  in  forma  associata:  
___________________________________________________________________________;

(specificare la forma di partecipazione e il ruolo: mandataria/mandante capofila/consorziata/retista)

(in caso di ATI, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete non ancora costituite compilare il
modulo allegato 1 ter; se già costituite allegare delega autenticata alla capogruppo, per la presentazione della domanda)

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 rispondenti a verità, sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 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 punti c) e d) dell’avviso pubblico i soggetti ivi previsti devono essere espressamente indicati

nell’allegato mod. 1-bis;
 di essere iscritto nei registri  della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di

Stato per i paesi aderenti alla U.E., dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della procedura o
dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa 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

legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 di  non  aver  conferito  incarichi  professionali  o  attività  lavorativa  ad  ex-dipendenti  pubblici  che  hanno  cessato  il

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi  o negoziali  per conto di quest’ultime 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 assicurativa e contributiva, 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 garantire gli standard minimi di servizio di cui all’art. 5 “Standard minimi di servizio” dell’avviso pubblicato;

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione individuati all’art. 4 “Soggetti ammessi e 
requisiti di partecipazione” dell'avviso pubblicato;

 di aver già fornito analogo servizio in città italiane di almeno 100.000,00 abitanti 

 di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'Avviso di cui all’oggetto e relativi allegati e di accettarne,
senza riserve, tutte le condizioni;

 di impegnarsi all’erogazione del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici nel centro abitato di Iglesias,
come descritto nell’avviso di cui all’oggetto e relativi allegati, per un periodo di 24 mesi, nel rispetto delle condizioni,
modalità, obblighi e standard minimi del servizio indicati nell’ avviso e nei relativi allegati.

 di impegnarsi a garantire il rispetto delle normative e dei regolamenti sul trattamento dei dati personali e dei dati
sensibili  in  accordo  con  quanto  previsto  dal  Regolamento  Europeo per  la  Protezione dei  Dati  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 Dati Personali
(Reg. UE 2016/679), del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 i dati personali
raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Titolare trattamento dati: Comune di Iglesias (si allega Informativa Privacy).
L’indirizzo PEC a cui inviare comunicazioni inerenti la presente procedura, è il seguente: 
protocollo.comune.iglesias@pec.it     

Si allega alla presente, copia di un documento d'identità in corso di validità del/della sottoscritto/a.

FIRMA

___________________________
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• Documenti da trasmettere unitamente alla presente domanda:

1. copia di un documento d'identità in corso di validità del/della sottoscrittore/trice.

2. documentazione contenente  descrizione dell’attività svolta e della sua dimensione economica (max 20 cartelle
A4), con indicazione delle caratteristiche possedute in merito ai requisiti  richiesti  e ai parametri definiti  nell'avviso
pubblico;

3. indicazione del  numero di  monopattini  che costituiranno la flotta al  momento dall’avvio  del  servizio e scheda
tecnica dei mezzi costituenti la flotta;

4. documentazione  che attesti  la  titolarità  del  possesso  dei  dispositivi  e  l’impegno scritto  a  stipulare  la  polizza
assicurativa avente caratteristiche e massimali individuate nell'avviso pubblico;

5. Relazione tecnica  che illustri la proposta che si intende candidare contenente:  descrizione sintetica del profilo
dell’operatore economico e descrizione degli aspetti qualificanti del servizio che si intende proporre, evidenziando il
periodo di durata della sperimentazione del servizio, il numero e le caratteristiche dei veicoli proposti, il funzionamento
dell’App e/o piattaforme digitali  per il  funzionamento,  le modalità di  prelievo,  il  piano tariffario e gli  orari  previsti,
l’estensione territoriale del sistema proposto

6. copia del regolamento di gestione, della carta del servizio e del contratto tipo, redatti nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel presente Avviso Pubblico e nelle linee guida;

7. indicazione della sede logistica operativa per la ricarica e la manutenzione dei dispositivi con sede all’interno del
Comune di Iglesias;

Tutte le  dichiarazioni  sostitutive rese ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR 445/2000,  l'istanza di  partecipazione,  la
relazione tecnica, ecc. devono essere sottoscritte digitalmente:

• dal rappresentante legale dell'operatore economico o da suo procuratore,

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, la documentazione dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la documentazione dovrà
essere  sottoscritta  digitalmente  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento  o  consorzio  e  redatte
preferibilmente sui modelli predisposti.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratori dei legali rappresentanti, copia della relativa procura.



Mod. 1-bis

SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato il _______________________________________ a ____________________________________ __prov. (_____)
residente a (indirizzo completo)______________________________________________________________________
CF:_____________________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _______________________________________________
codice fiscale ditta n. _________________________________________ p..iva n _______________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs n. 50/2016 dell’operatore economico che rappresenta sono i seguenti:

[indicare per le imprese individuali:  titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse
dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.;
direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori e  procuratori generali, dei  membri degli organi  con
poteri  di direzione o  di  vigilanza e  dei  soggetti  muniti  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o  di  controllo,
direttori tecnici,  socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di
soci pari o inferiore a quattro, per ogni altro tipo di società o consorzio,  soggetti cessati 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 soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora costituiti)

I sottoscritti: 

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE

DICHIARANO

Che in caso di selezione per lo svolgimento all’esercizio del servizio di sharing, si impegnano a conferire mandato collet-

tivo speciale con rappresentanza all’Impresa: _______________________________________________________

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il Rag-

gruppamento.

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

NB: La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti e ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, a
pena di esclusione.

Luogo e Data Firme

____________________________________

____________________________________

____________________________________



TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).
Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a
norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.
Finalità e modalità di trattamento dei dati: 
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e
sono  raccolti,  elaborati  e  conservati  dall’ufficio  personale  del  IV  Settore  Tecnico  –  Manutentivo  del
Comune di Iglesias, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare il Settore nello svolgimento
delle procedure.
Il  conferimento  dei  dati  personali  richiesti  è  obbligatorio  ai  fini  dell’accettazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura in oggetto.
Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e sarà comunicato, con procedure
idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l’espletamento
delle finalità istituzionali.  I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.
Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi,
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. Nel rispetto dei
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati. 
I  dati  trattati  potranno  essere  oggetto  di  diffusione  per  finalità  di  pubblicità  legale  o  per  finalità  di
trasparenza. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per Io svolgimento
della  procedura  in  argomento,  non  saranno  comunicati  dati  senza  esplicito  consenso  da  parte
dell’interessato.
I destinatari della comunicazione sono: altri uffici del comune; soggetti aventi titolo ai sensi della L. n.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
Nel  caso  sia  necessario  conferire  all’Amministrazione  comunale  dati  qualificabili  come  “categorie
particolari di dati personali" tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le
funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L’Amministrazione comunale non adotta alcun processo
decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui  all’articolo  22,  paragrafi  1  e  4,  del
Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679: 
- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art. 15; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di
trattamento (art. 18); 
- ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; 
- portabilità dei dati (art.20); opporsi al trattamento (art. 21); 
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione,  che  produca  effetti  giuridici  che  Io  riguardano  o  che  incida  in  modo  analogo
significativamente sulla sua persona;
- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali
ha un’unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 —
fax: (+39) 06.69677.3785 — mail: garante@gpdp.it — pec: protocollo@pec.qpdp.it
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