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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI AMBIENTI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI AMBIENTI 

DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA SOTTOSCRIZIONE 

DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIODEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIODEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIODEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONINININI    ––––    Lotto 1 CIG Lotto 1 CIG Lotto 1 CIG Lotto 1 CIG 

7447158531 7447158531 7447158531 7447158531 ----    Lotto 2 CIG 7447187D1DLotto 2 CIG 7447187D1DLotto 2 CIG 7447187D1DLotto 2 CIG 7447187D1D    

    

DomandaDomandaDomandaDomanda    di partecipazionedi partecipazionedi partecipazionedi partecipazione    

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

in qualità di:  

dell’Impresa:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  

con codice fiscale n.:  e P. IVA n.:  

CHIEDE CHIEDE CHIEDE CHIEDE     

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese ar@giane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ @po orizzontale   □ @po ver@cale   □ @po misto 

□ cos@tuito 

□ non cos@tuito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ cos@tuito  

□ non cos@tuito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggeAvità giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggeAvità giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

 

APPLICARE 

MARCA DA BOLLO DA  
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□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

aaaa    tal finetal finetal finetal fine DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA:::: 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

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

quale la dichiarazione viene resa. 

2. (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 

93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire 

RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

4. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che 

la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

 

Denominazione Denominazione Denominazione Denominazione impresaimpresaimpresaimpresa    

PPPPercentuale dell’appaltoercentuale dell’appaltoercentuale dell’appaltoercentuale dell’appalto    che che che che 

sarà eseguita dal singolsarà eseguita dal singolsarà eseguita dal singolsarà eseguita dal singolo o o o 

componentecomponentecomponentecomponente    

  

  

  

  

  

TotaleTotaleTotaleTotale    100%100%100%100%    

5. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva di tipo 

verticale o misto), che la percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole imprese è la seguente: 

DDDDenominazione dittaenominazione dittaenominazione dittaenominazione ditta    

Servizio svolto Servizio svolto Servizio svolto Servizio svolto     

(da indicare solo nel (da indicare solo nel (da indicare solo nel (da indicare solo nel 

caso di caso di caso di caso di raggruppamentoraggruppamentoraggruppamentoraggruppamento    

verticale o misto)verticale o misto)verticale o misto)verticale o misto)    

% servizio svolto % servizio svolto % servizio svolto % servizio svolto 

(da indicare solo (da indicare solo (da indicare solo (da indicare solo 

nel caso di nel caso di nel caso di nel caso di 

raggruppamento raggruppamento raggruppamento raggruppamento 

verticale overticale overticale overticale o    misto)misto)misto)misto)    

Capogruppo  
  

Mandante 1  
  

Mandante 2  
  

Mandante 3  
  

Mandante 4  
  

Mandante 5  
  

6. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del 

Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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− _________________________________________________________________________ 

− _________________________________________________________________________ 

− _________________________________________________________________________ 

− _________________________________________________________________________ 

 

7. che il CCNL applicato è ___________________________ 

 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

                 

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai 

rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma _____________________________  

 

per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________  

 

per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________  

 

per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
 

N.B ogni paginaogni paginaogni paginaogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratoretimbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratoretimbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratoretimbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore    

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.        

    

    

Istruzioni per la compilazione:Istruzioni per la compilazione:Istruzioni per la compilazione:Istruzioni per la compilazione:    

N.B.N.B.N.B.N.B. La firma in calce deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di vLa firma in calce deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di vLa firma in calce deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di vLa firma in calce deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di validitàaliditàaliditàalidità. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che Firenze Parcheggi 

S.p.A. può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività 

comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Società in materia di appalti e 

per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il conferimento 

dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di 

ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del 

trattamento dei dati è Firenze Parcheggi S.p.A. 


