
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE 

DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DI UN 

PROFESSIONISTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI  DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA 
CIG 571137039F 

 

         Spett.le  Comune di Firenze  

        Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità 

 Servizio Ufficio Tramvia Interveti TAV e Autostrade 

                                                                                                                                Ufficio Protocollo  

                                                                                                                                            IV PIANO 

                                                                                                                               Via Mannelli 119/i 

                                                                                                                                             FIRENZE 

 

Il sottoscritto ..........................................…………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'Impresa (studio/società/consorzio)  ……………………………………………….. 

con sede in ..............................................………….CAP…………..Città……………………….…. 

telefono………………………………… e-mail……………………………………………………. 

quale domicilio eletto per la procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori 

di..........................................................................................................................................................

...................................………...............................................................……………………………... 

 
 
dovendo partecipare alla selezione mediante indagine di mercato indetta dal Comune di Firenze 

Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità - Servizio Ufficio Tramvia Interveti TAV e Autostrade 

per l’affidamento dell’incarico per il servizio di coordinamento in fase di esecuzione relativo ai 

lavori di realizzazione della “Nuova viabilità di Cascine del Riccio” 

AUTORIZZA 

 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di  legge 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata  



 

 

2 
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…………………………………………………………; 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC di questa Stazione Appaltante 

nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it e/o via fax al numero 055/2624745 ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le 

comunicazioni; 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione e a tal fine,  in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 ss.mm., incluso l’art.47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da 

se stesso di seguito nominate, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 

stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e  

 

 

DICHIARA:  

 

A) 

� OPZIONE 1 (se si tratta di libero professionista singolo o associato)  

di avere lo studio in ______________________________________________________________ 

via/piazza  ______________________________________________________   n. ___________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Partita IVA    ___________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

di essere iscritto all’ordine professionale  dei/degli ___________________________________-- 

dal __________________________________________________________________________ 
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numero di matricola di iscrizione all’albo 

______________________________________________________________________________ 

 

numero matricola cassa previdenziale di riferimento ____________________________________ 

(per i professionisti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione  nell’albo o lista 

ufficiale dello stato di appartenenza) 

 

B) 

� OPZIONE 2 (se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria, raggruppamenti 

temporanei costituito dai soggetti di cui alle lettere d)  e)  f)  f-bis) ed h) dell’art. 90 co. 1 D.L.gs. 

163/2006 o di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria) 

 

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..........…….. per la 

seguente attività……………………………………………………………………….....ed attesta i 

seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

• numero di iscrizione...........................……………. 

• data di iscrizione…………………………………. 

• durata della ditta/data termine...................………. 

• forma giuridica.......... ......... .............……………. 

• codice attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche edito dall’ 

I.S.T.A.T…………………………………………… 

• Codice Fiscale…………………………………... 

• Partita  IVA……………………………………….. 

• Personale Dipendente…………………………….. 

• numero matrico  la I.N.P.S. ............…………. sede di........………………… 

• numero codice I.N.A.I.L. .......…………...     sede di ............... …………… 

• contratto collettivo di riferimento …………………………………………. 

• Tipologia e numero dei lavoratori coinvolti nell’appalto………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

• Tipologie contrattuali che godono di riduzioni contributive e fiscali …………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 
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• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) 

D.L.g.s. 163/06     

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e 

dei seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare);  

-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci: 

............................................................................................................................……………………. 

............................................................................................................................……………………. 

............................................................................................................................……………………. 

............................................................................................................................……………………. 

................................................................................................................................…………………. 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 

carica nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera d’invito . (indicare gli stessi dati di 

cui al punto precedente): 

...............................................................................................................................………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

C) 

� OPZIONE 1 (se si tratta di libero professionista singolo o associato) 

a) di possedere il seguente titolo di studio: 

a1) 

�  laurea in ingegneria 

� laurea in architettura  

� di aver espletato attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 anno  

a2) 

� laurea triennale in ingegneria  

� laurea triennale in architettura 

� di aver espletato attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni  
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� di essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza e dei 

relativi aggiornamenti di legge ai sensi dell’art. 989 co. 2 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

� OPZIONE 2 (se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria, raggruppamenti 

temporanei costituito dai soggetti di cui alle lettere d) -  e)  - f)  f-bis)  ed h) dell’art. 90 co. 1 

D.L.gs. 163/2006 o di consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria) 

 

Il soggetto affidatario dell’incarico individuato ai sensi dell’art. 90 co. 7 del D.L.gs. n. 163/2006  

è il seguente: 

(indicare qualifiche professionali, numero di iscrizione all’albo e dati anagrafici )  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Il quale è in possesso dei requisiti e delle qualifiche professionali richiesti nel bando di gara e di 

cui agli articoli 98 comma 1 lettera a) o lettera b) e art. 98 co. 2del D.LGS. N. 81/2008)  

 

 

2) che operatore economico il non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di 

affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.L.g.s. 

163/2006 ss.mm., ed in particolare: 

a) che operatore economico  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R. Decreto 16.3.1942 n. 267,  e 

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b) che nei confronti di se stesso e delle persone attualmente in carica indicate nel precedente 

punto 1) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., o di una delle cause ostative previste 

dall’artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 

159/2011; 

c) che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate 
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dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito di gara e indicate al 

precedente punto 1)- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le 

condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata 

pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, (fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 38, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. in 

materia di reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di revoca delle 

pronunce di condanna e di riabilitazione), salvo quanto eventualmente dichiarato di seguito 

(attenzione: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

sussistano cause ostative alla partecipazione alla gara, previste dall’art.38, comma 1, 

lettera c), è necessario indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le 

rispettive condanne penali, e gli atti e/o le misure di completa ed effettiva  dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall’impresa, allegando se necessario la 

relativa documentazione dimostrativa): 

(ATTENZIONE: si ricorda che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del d.lgs. 163/2006, il 

concorrente è tenuto ad indicare tutte le sentenze di condanna emesse nei propri confronti 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è tenuto ad 

indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 ss.mm., ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett.d) del D. 

Lgs. N. 163/2006 ss.mm.; 

e) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
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affidate dalla stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilita l'impresa; 

h) che, nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell’art.38, comma 1-ter, del D. Lgs. 

163/2006 ss.mm., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, 

del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’impresa; 

l)  che  riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ss.mm. (diritto al lavoro dei disabili), 

l’impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa): 

 

� 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria  di cui alla Legge  n. 68/99; 

� 2) è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68/99 ed è in 

regola con gli stessi;   

        
m) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 ss.mm. o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. e all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/06, convertito dalla 

L. 248/06;   

 

m-bis) che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell’art.40, comma 9 quater, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 

ss.mm., per aver presentato falsa documentazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA;  

 

m-ter) che nell’anno antecedente alla data di ricezione della lettera d’invito, il sottoscritto e le 

persone di cui alla precedente lettera b), non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
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articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, 

convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 ss.mm. o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di 

denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 

4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ss.mm.; 

 
m-quater) - barrare l’ipotesi che interessa:  
 
� Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 

n.163/2006 ss.mm., che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato 

l’offerta autonomamente;  

oppure: 

� Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm., che 

il concorrente non è  a conoscenza della partecipazione  alla presente procedura di gara di soggetti 

che si trovano rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure: 

� Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm., che 

il concorrente è a conoscenza  della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 

si trovano rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

(N.B. laddove ricorra questa ipotesi, indicare di seguito il nominativo e la sede dell’altro 

concorrente)........................................................; 

3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14 della legge 18.10.2001, n.383 ss.mm., introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 

convertito in L.266/02 ss.mm., in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla 

citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di 

emersione si è concluso; 

 
Che non ricorre alcuna causa di esclusione di cui agli art.  36 co. 5, 37 co. 7 del D.L.gs.n. 

163/2006 e all’art. 253 del D.P.R  n. 207/2010 (divieto di partecipazione dei concorrenti in più di 

un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile)(rileggi gli articoli) 
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Che il fatturato globale per servizi di cui all'art. 252, espletati negli ultimi 5 (cinque) esercizi 

antecedenti la pubblicazione dell’ avviso esplorativo, è pari ad almeno 2 (due) volte l'importo 

presunto dell’onorario, al netto degli oneri previdenziali, e dunque, pari a €. 117.140,00.= (€. 

58.570,00 x 2);  

 

Di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione dell’ avviso esplorativo di 

servizi (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo) di cui 

all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori  cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a  1 (una) 

volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie, come di seguito indicato: 

 

n° 
Importo stimato lavori 

da eseguire 
Categoria dell’opera 

Requisito economico richiesto 

(1 volta l’importo stimato) 

1 
€ 1.184.000,00 

Infrastrutture per 

a mobilità – V.02 
€ 1.184.000,00 

2 € 2.496.000,00 Strutture – S.04 € 2.496.000,00 

3 € 187.000,00 Impianti – IA.03 – IA.04 € 187.000,00 

 € 3.867.000,00  € 3.867.000,00 

 

 

Di aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione dell’ avviso esplorativo di 

2 (due) servizi analoghi (CSE), relativi ai lavori, appartenenti  ad ognuna delle classi e categorie 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore 

0,50 (zero/cinque) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come di seguito indicato: 

 

n° 
Importo stimato lavori 

da eseguire 
Categoria dell’opera 

Requisito economico richiesto 

(0,5 volte l’importo stimato) 

1 
€ 1.184.000,00 

Infrastrutture per 

la mobilità – V.02 
€ 592.000,00 

2 € 2.496.000,00 Strutture – S.04 € 1.248.000,00 

3 € 187.000,00 Impianti – IA.03 – IA.04 € 93.500,00 

 € 3.867.000,00  € 1.933.500,00 
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[se si tratta di società di ingegneria, barrare la seguente casella:] 

  di essere in possesso dei requisiti all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (requisiti delle 

società di ingegneria); 

 

[se si tratta di società di professionisti, barrare la seguente casella:] 

  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (requisiti 

delle società di professionisti); 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.,  dichiara di essere informato e di dare il proprio 

consenso al trattamento   dei dati personali da parte del Comune di Firenze , al solo fine della 

presente procedura idi selezione. 

 

 

________________________________ [Luogo e data] 

   FIRMA 
                                                                                                                         IL DICHIARANTE 

 
                                                                                                                                         _________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

 
 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai 
soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto.La 
presente sottoscrizione costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
33/2013 , che reca disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. nonché ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
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