
Busta  A 

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE DEGLI 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 AMBIENTI DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA AMBIENTI DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA AMBIENTI DELLA FIRENZE PARCHEGGI S.P.A. PER LA DURATA DI 18 MESI A DECORRERE DALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ––––        

Lotto 1 CIG 7447158531 Lotto 1 CIG 7447158531 Lotto 1 CIG 7447158531 Lotto 1 CIG 7447158531 ----    Lotto 2 CIG 7447187D1DLotto 2 CIG 7447187D1DLotto 2 CIG 7447187D1DLotto 2 CIG 7447187D1D    

    

DDDDichiarazionichiarazionichiarazionichiarazioniiii    integrative integrative integrative integrative ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445    

    

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.:  
 

    

nella sua qualità di:nella sua qualità di:nella sua qualità di:nella sua qualità di:    

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

 

□ Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:    

(barrare la casella che interessa) 

 

□ 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 artigiane (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): 

□ Apo orizzontale   □ Apo verAcale   □ Apo misto 

□ cosAtuito 

□ da cosAtuire; 

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

□ cosAtuito  

□ da cosAtuire; 

□ 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 soggeBvità giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggeBvità 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;  
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□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

    

    

DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA     

    

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, e consapevole che, se, in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa 

dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

� di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera f-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

� che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti.  Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico, 

ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera f-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

� che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti: 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

� di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  
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Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black listblack listblack listblack list””””    

� di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. 

in l. 122/2010)  

oppure oppure oppure oppure  

� di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in ItaliaPer gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in ItaliaPer gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in ItaliaPer gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia    

� di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 

e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

� di aver preso visione dei luoghi oppureoppureoppureoppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante 

attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

� indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………………..…; codice fiscale 

……………………………………, partita IVA ……………………..……….;  indica l’indirizzo PEC oppureoppureoppureoppure, solo in caso di 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

� di autorizzare 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  

oppureoppureoppureoppure  

� di non  autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale per le seguenti motivazioni: 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventiPer gli operatori economici ammessi al concordato preventiPer gli operatori economici ammessi al concordato preventiPer gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis vo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis vo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis vo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del RD 16 marzo 1942 n. 267del RD 16 marzo 1942 n. 267del RD 16 marzo 1942 n. 267del RD 16 marzo 1942 n. 267    

� indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare ……………………………………………………………………………………………. rilasciati dal Tribunale di  

…………………………. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
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assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge 

fallimentare. 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

___________________________________ 

 

Firma  

 

_______________________________________ 

    

    

    

    

    
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 essereLa firma in calce deve essereLa firma in calce deve essereLa firma in calce deve essere    accompagnataaccompagnataaccompagnataaccompagnata    da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i in corso di 

validitàvaliditàvaliditàvalidità. 

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. 


