
 

 

Piazza San Martino, 2 
50122 Firenze 
  

Tel. 055. 262 4526 - 4609 
Fax 055. 2624525 
E mail: area.sviluppourbano@comune.fi.it 

 
marca da 
bollo 
 
da € 16,00 
 

 
 
 
MODULO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  DA 
INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 
1.000.000 DI EURO –.   
 

al COMUNE DI FIRENZE 

Area di Coordinamento Sviluppo Urbano 

Piazza San Martino 2  

50122 FIRENZE  

 

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

a................................................................. il………………………………………………………….. 

e residente a ……………………………via/piazza ………………………………………………...n. …………… , 

(tel………………………………………………………………………………..……)  

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla presente 

procedura di iscrizione, nonché degli inviti a presentare offerta per le gare che saranno espletate dal Comune 

di Firenze mediante le procedure negoziate in oggetto 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE:  

□ dell’Impresa: ……………………………………………………………………………………..  

con sede in ...........................................................................................................................................,  

indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) ……………………………………………….. 

 

□ del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  

denominato: ………………………………………………………………………………………….  

con sede in .......................................................................................................................................... , 

indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) ……………………………………………….. 

 

□ del consorzio tra imprese artigiane  

denominato: …………………………………………………………………………………………..  

con sede in ...........................................................................................................................................,  

indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) ……………………………………………….. 



 

□ del consorzio stabile 

denominato: …………………………………………………………………………………………...  

con sede in ............................................................................................................................................,  

indirizzo di posta elettronica certificata (in stampatello) ……………………………………………….. 

 

avendo preso visione dell’avviso pubblicato dal Comune di Firenze per la formazione dell’elenco degli 

operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori di importo inferiore a € 

1.000.000,00   

CHIEDE 

 

 

l’iscrizione all’elenco degli operatori economici  da invitare alle procedure negoziate per l’appalto di lavori di 

importo inferiore a 1.000.000 di euro per le seguenti categorie e classifiche SOA, per le quali possiede le 

relative attestazioni, e/o per le seguenti lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro per le quali possiede i 

requisiti dell’art. 90 del dpr n.207/2010: 

 

categoria SOA___________ per la classifica ______________;  

categoria SOA ___________per la classifica ______________;  

categoria SOA __________  per la classifica ______________;  

categoria SOA ___________per la classifica ______________;  

 
-lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro aventi natura analoga a quelli della categoria 
SOA ____________ per l’importo di euro _______________; 
-lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro aventi natura analoga a quelli della categoria 
SOA ____________ per l’importo di euro _______________; 

............................................................................ 

e al suddetto scopo, allega autocertificazione del possesso dei requisiti generali di moralità e i requisiti di 

ordine speciale nonché copia del documento di identità del legale rappresentante dell’operatore economico. 

 

 

_______________________________  _______________________________  

Luogo e data Firma 

 

 

 


