
    COMUNE DI ANCONA 

 

 

 

        

AL COMUNE DI ANCONA  

 

Largo XXIV Maggio n. 1 

60100 Ancona 

 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA DURATA DI 60 MESI DEL SERVIZIO DI CAR-SHARING ELETTRICO SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA – CIG 91088225B4 – CUP E31C16000000009 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________ 

 

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________  

 

 

in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale ___________  

                                                                                 Impresa/Società/Cooperativa/Altro 

 

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________  

 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________  

 

Pec ___________________________                    

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara  in oggetto  che sarà  indetta da codesto 

Comune per l'affidamento IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI 60 MESI DEL SERVIZIO DI 

CAR-SHARING ELETTRICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA – CIG x – CUP 

E31C16000000009, a seguito di gara deserta, 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

 

DICHIARA  

 

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56  ;  

 

- che  non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 

n. 165/2001 e s.m.i.;  

 

-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti  del medesimo operatore economico e i 

dirigenti e/o i funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona; 

                                              

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 

cui all'oggetto; 



    COMUNE DI ANCONA 

 

 

 

-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il 

Comune; 

 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione per la prestazione 

principale: 

 

3.1 Requisiti generali: 

 Che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

3.2 Requisiti di idoneità professionale 

 Che è iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 Che ha realizzato un fatturato specifico minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, per 

servizi di car-sharing, non inferiore ad € 300.000,00 (IVA inclusa). (1) 

 

Ovvero in subordine: 

 Che ha realizzato un fatturato specifico minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari, per 

servizi analoghi, non inferiore ad € 300.000,00 (IVA inclusa).(1) 
 

(1) cancellare l’ipotesi che non interessa 

 

OFFRE 

 

- la messa a disposizione del parco auto minimo obbligatorio (10 veicoli) per l'intera durata della 

concessione costituito, all’inizio del contratto, da auto con età media non superiore a 4 anni e 

chilometraggio medio non superiore a 20.000 km; 

- il seguente Piano Tariffario da applicare all’utente: 

a) tariffa al minuto euro:_____________________________ 

b) tariffa al minuto tenuto conto di un abbonamento su base mensile euro: ______________________ 

nel rispetto delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale della Concessione approvato con 

Determina Dirigenziale n. 3166 del 24/12/2021. 

 

ALLEGA 

 

c) ricevuta di avvenuto pagamento della tassa ANAC di euro 140,00; 

d) Piano Economico Finanziario asseverato; 

e) ricevuta di avvenuto pagamento imposta di bollo.  

Luogo e data                                    

 

                                                                

  Firma  del legale rappresentante 

                ( firma digitale) 

 


