
MODULO A 
 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLI CITARI SU 
RECINZIONI ( E PONTEGGIO) DEI CANTIERI DEI “LAVORI DI RESTAURO E 
MESSA IN FUNZIONE DI QUATTRO FONTANE CITTADINE ”  

(CUP: H18I13000080007  CPV: 4545100-5   CIG: 5536613D92)  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………, 
nato/a a ……………………………………………… prov. (…) il ……………………….. 
residente in ………………….……………………………………………. Prov. (……….) 
Via ……………………..…………………………. n. …………… C.A.P. …………………. 
in qualità di …………………………………………………………………………………. 
dell’Impresa ………………………………………………………………………………… 
con sede legale in via ………………………………………………………….. n. ……….. 
C.A.P. ……………… Città ………………………………………………..… Prov. (..…..) 
Telefono n. …………………………………...….. Fax n. ……………………………………. 
Indirizzo mail ………………………………………………… 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)................................................................. 
Codice Fiscale /P.IVA ………………………….. 

C H I E D E 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi che interessa) 
 
di essere ammesso a  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto: 
 
� in forma singola; 
 
� in forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio di imprese  
artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/06, dichiarando di concorrere (indicare 
l’alternativa che interessa) : 
◊  per i seguenti consorziati............................................................................................ 
............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
(oppure) 
◊ in proprio; 
 
�  in forma di consorzio stabile di cui all’articolo 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 
(specificare tipologia) 
....................................................................................................................... 
dichiarando di concorrere (indicare l’alternativa che interessa): 
◊ per i seguenti consorziati: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
(oppure) 
◊ in proprio;  
 
� in forma di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163, 
qualificandosi come impresa Capogruppo e indicando, quale/i mandante/i, la/e seguente/i impresa/e 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 



(indicare le rispettive % di partecipazione al raggruppamento e le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti): 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 (indicare l’alternativa che interessa) 
◊   già costituito (allegare copia autentica mandato collettivo speciale con rappresentanza); 
◊ da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti 
il raggruppamento a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse); 
 
�  in forma di consorzio ordinario di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 163/2006  
(specificare tipologia), .....................................................................................................................con 
i seguenti consorziati ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….. (indicare le rispettive % di partecipazione al 
consorzio e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati): 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
(indicare l’alternativa che interessa) 
◊  già costituito (allegare copia autentica dell’atto costitutivo ); 
◊  da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese 
componenti il consorzio a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse); 
 
�  come gruppo europeo di interesse economico di cui all’articolo 34 comma 1 lettera f)  del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm. 
(indicare l’alternativa che interessa) 
◊ già costituito (allegare copia autentica dell’atto costitutivo); 
◊ da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti 
il gruppo a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse); 
 
 � operatore economico stabilito in altri Stati membri; 
 

D I C H I A R A 
ai sensi del DPR 445/2000 
a)  che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di: 
 
� legale rappresentante; 
  
� procuratore speciale con poteri di rappresentanza (in tal caso allegare  copia conforme della 
procura); 
 
b)  che l’impresa rappresentata dal sottoscritto è iscritta al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di ……………………………………………… 
dal ……………………………………………………………………………………………………, 
nel settore ……………………………………………………………………………………………. 
con n.................................... 
e che l’oggetto sociale indicato nella C.C.I.A.A  comprende l’attività di concessionario di 
pubblicità ; 
 
c)  (per le sole  Cooperative e loro Consorzi) che l’impresa è iscritta all’albo delle Società 



Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio  
(indicare estremi di iscrizione) 
...................................................................................................................................; 
  
 d)  che, ai fini dell’acquisizione del DURC: 

� il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato  è.............................................. 
� il totale degli addetti è ............................ 
� sede operativa..................................................................................... 
� per l’INAIL  - codice ditta .........................., sede territoriale dell’ufficio di competenza 
......................................., numero di posizione assicurativa ………………………………….. 
� per l’INPS - matricola azienda......................................................, 
sede territoriale dell’ufficio di competenza ………………………………………………….. 
 

e) di aver preso visione, di conoscere e di accettare senza condizione e riserva alcuna la 
documentazione della presente gara;  
 
f)  di avere esaminato, di conoscere e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, gli elaborati 
progettuali costituenti il progetto definitivo di restauro e messa in funzione delle fontane  oggetto 
della presente procedura di gara e di conoscere e di accettare, senza condizione e riserva alcuna,  
tutte le condizioni di utilizzo degli spazi pubblicitari, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle 
prescrizioni del Capitolato prestazionale e di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla formulazione dell'offerta;  
 
g)  di impegnarsi  a realizzare a  propria cura e spese la progettazione esecutiva, l'esecuzione, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di restauro e 
messa in funzione delle quattro fontane cittadine oggetto del bando, alle condizioni tutte previste 
dal Capitolato prestazionale e dal progetto definitivo di restauro, in cambio dell'utilizzo degli spazi 
pubblicitari in qualità di concessionario di pubblicità;  
 
h) di avere preso visione dei luoghi in cui devono essere effettuati i lavori e di aver valutato lo stato 
di conservazione delle quattro fontane, l'accessibilità, il regime di circolazione e ogni altra 
circostanza che possa influire sullo svolgimento degli interventi che si è impegnato a realizzare;  
 
i) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell’art. 
79, comma 5, del D.Lgs 163/06 e ss.mm. ii. è il seguente: 
Comune ...................................................................... Prov............CAP ......................... 
Via/Piazza ................................................................................................. n. ................. 
fax n. .......................... e-mail .......................................................................................... 
PEC (posta elettronica certificata) ......................................................................................... 
 
l)  di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione aggiudicatrice ogni variazione 
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto per le comunicazioni, 
l'indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo pec e il numero di fax qui comunicati al fine dell’invio 
delle comunicazioni; 
 
m) di essere  informato, ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196  circa le modalità di 
trattamento dei dati personali acquisiti  da parte del Comune di Firenze nell’ambito della presente 
procedura.  

D I C H I A R A  INOLTRE  
 



- (solo se del caso) che l’impresa1 intende avvalersi del/i  seguente/i requisito/i di ordine 
speciale……………………………………………………………………………………………. 
della/e seguente/ i l’impresa/e ausiliaria/e………………………………………………….. 
:……………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................ 
(in caso di avvalimento è necessario allegare la documentazione prevista dal comma 2 dell’art. 49 
del D. Lgs. 163/06). 
 
- (se del caso) che l’impresa2 intende affidare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 
ss.mm., le seguenti prestazioni (indicare quali) 
.....…................................................................……………………............................ 
 
- (se del caso) di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 90003 (allegare copia autentica della certificazione  medesima). 
 
Luogo e data 
 
 
 Firma  del Legale Rappresentante/Il Procuratore speciale 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVVERTENZE :  

Nel caso dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. 163/2006 la domanda   dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio e dal consorziato/i 
indicati come concorrenti in sede d’offerta. 

Nel caso dei costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ai sensi dell’art. 37, 
comma 8 del Dlgs 163/2006,  la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento temporaneo od il consorzio da costituire.   

                                                 
1  In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, ciascuna impresa riunita o 
consorziata dovrà rendere, se del caso,  distinta dichiarazione di avvalimento,  sottoscritta dal legale rappresentante  (o 
da suo procuratore speciale). 
2 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti , ciascuna impresa riunita o 
consorziata dovrà rendere, se del caso,  distinta dichiarazione,  sottoscritta dal legale rappresentante  (o da suo 
procuratore speciale). 
3 Si veda la nota precedente. 


