
ALLEGATO 4 

Oggetto: PROCEDURA APERTA, DISCIPLINATA AI SENSI DEL D. LGS. N. 
50/2016, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON GARANZIA DI 
ORIGINE DA FONTI RINNOVABILI E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI 
VETTURE A TRAZIONE ELETTRICA E DI PALINE DI RICARICA ALLA FIRENZE 
PARCHEGGI S.P.A. – CIG 7656434137 
 

Dichiarazioni integrative ai 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: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

□ Altro, specificare ___________________________________ 

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 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 

□ da cos tuire; 

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

□ cos tuito  

□ da cos tuire; 

□ 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 sogge vità giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sogge vità 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;  

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

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 

ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta: 

 

 ______________________________________________________________________ 

 



 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 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 e in particolare nel Capitolato e nello Schema di contratto;  

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante del Comune di Firenze reperibile al seguente indirizzo http://www.firenzeparcheggi.it/wp-

content/uploads/2016/12/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

 si impegna 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; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 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  

 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 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 oppure 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 oppure, 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  

oppure 

 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 
53, comma 5, lett. a), del Codice, per le seguenti motivazioni: 

 _______________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti e per gli effetti del Regolamento Europeo 

679/2016dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno 

trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni 

richieste e/o per finalità contrattuali, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non 

saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al 

Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggi S.P.A. 

Indirizzo e-mail: privacy@firenzeparcheggi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: www.firenzeparcheggi.it/privacy/  



 

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

del 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 assoggettate ad 

una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

Luogo e data 

 

___________________________________ 

Firma  

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione: 

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

validità. 


