
Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento in appalto, per 

cinque anni, dei servizi di noleggio, installazione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria di n. 75 parcometri con opzione di 

acquisto finale a prezzo prestabilito, di installazione, gestione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto a sbarre con 

cassa automatica presso il parcheggio Toti e di prelievo degli 

incassi, trasporto, conteggio e accredito del denaro su conto 

corrente bancario 

 

CIG: 7927104529 

 
ALLEGATO 1.6 

 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE DEI PARCOMETRI OFFERTI 

 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________ NAT___ A __________________________  
 
IL __________________, RESIDENTE NEL COMUNE DI _______________________________________ 
 
PROVINCIA__________ VIA/PIAZZA_____________________________________________N__________ 
 
NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________________________________________________ 
 
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA GENERALE/SPECIALE N. _________________ 
 
DEL ______________ A ROGITO NOTAIO ___________________________________________________  
 
DELLA SOCIETA’ _______________________________________________________________________ 
 
VIA/PIAZZA __________________________________________ N________ PROVINCIA _____________  
 
CODICE FISCALE ______________________________ PARTITA IVA ____________________________ 
 
TELEFONO _________________ FAX __________________ E-MAIL _____________________________ 
 
 
□ Titolare o Legale rappresentante 
 
□ Procuratore speciale / generale 

 
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella corretta) 
 

□ 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); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 



□ non costituito; 

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

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 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); 
 

 
NEL CASO DI CONSORZI COSTITUITI O DA COSTITUIRSI INDICARE I CONSORZIATI 

 
 

Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________             _____________       _____________________ 

2 ___________________________________             _____________       _____________________ 

3 ___________________________________             _____________       _____________________ 

4 ___________________________________             _____________       _____________________ 

5 ___________________________________             _____________       _____________________ 

 
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITI O DA COSTITUIRSI 

INDICARE LE MANDANTI 
 

 
Denominazione o ragione sociale   Forma Giuridica         Sede Legale 

1 ___________________________________             _____________       _____________________ 

2 ___________________________________    _____________       _____________________ 

3 ___________________________________   _____________        _____________________ 

4 ___________________________________             _____________        _____________________ 

 
OPPURE 

 
 ALTRO SOGGETTO (SPECIFICARE)  

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d. lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000,  

 
 
 



QUANTO SEGUE  
 

 Marca e modello del parcometro ____________________________________________ 
 

 Materiale e spessore involucro esterno del parcometro ____________________________________ 
 

 Peso totale del parcometro ______________________ kg 
 

 Display LCD del parcometro per informazioni guida - dimensioni _______ cmq 
 

 Display LCD del parcometro per informazioni guida - numero massimo caratteri 
contemporaneamente rappresentabili: _______  
 

 Tipologia Tastiera alfanumerica dei parcometri (compatta / estesa): _________________________  
 

 Presenza certificazione Livello sicurezza protezione incassi S2 del parcometro secondo normativa 
EN 14450 (o equivalente secondo normative di prova accettate in Europa): _____________  (sì/no) 
 

 Numero lingue selezionabili per le istruzioni guida del parcometro: ___________________________  
 

 Numero diversi profili tariffari selezionabili col parcometro mediante apposito tasto: _____________  
 

 Capacità cassaforte interna del parcometro (Litri): _____________________________  
 

 Spessore minimo pareti cassaforte interna del parcometro (mm): ____________________________  
 

 Capacità precassa del parcometro in termini di monete: _____________________________  
 

 Capacità rotolo ticket del parcometro (n. Tickets): _____________________________  
 

 Lettore carte bancarie installato nel parcometro, il quale permetta che la carta, in fase di lettura, 
risulti ben visibile e recuperabile dal cliente durante tutta l’operazione di pagamento: _______ (sì/no) 
 

 Consumo macchina in modalità stanby (mA): _____________________________  
 

 Scalabilità del parcometro (ulteriori modi di pagamento applicabili oltre a quelli richiesti): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

 Versatilità del parcometro (possibilità di adibire il parcometro al pagamento di ulteriori servizi oltre al 
pagamento della sosta): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

 Comunicabilità in tempo reale dei titoli di sosta effettuati dagli utenti e abbinati alla targa del veicolo 
per consentire il controllo della sosta tramite l’interfaccia con l’applicativo in uso presso la 
Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. _____________ (sì/no) 

 

 Omologazione del parcometro: tutti i parcometri offerti sono omologati dal Min Infrastrutture e 
Trasporti e rispondono a tutti i requisiti indicati all’art. 2 dell’allegato 1 “capitolato tecnico-
amministrativo” al disciplinare della presente procedura aperta ed in particolare risultano conformi 
alla norma CEI EN UNI 12414: __________ (sì/no)  – estremi omologazione  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

 
                                                                                                   Timbro e Firma Leggibile 
 
 
 



NB: ALLEGARE FOTOCOPIA SEMPLICE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CIASCUN 
SOTTOSCRITTORE (RAPPRESENTANTE LEGALE OVVERO PROCURATORE). 

1. QUALORA LE DICHIARAZIONI SIANO SOTTOSCRITTE DAL PROCURATORE, OCCORRE 
ALLEGARE LA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA.  

2. IN CASO DI FIRMA SOCIALE CONGIUNTA IL MODELLO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA TUTTI 
I LEGALI RAPPRESENTANTI MUNITI DI FIRMA E DEVONO ESSERE ALLEGATE LE FOTOCOPIE 
DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DI QUESTI. 

 


