
Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento della progettazione preliminare, 
definitiva  ed  esecutiva,  della  direzione  lavori,  della  misurazione,  della 
contabilizzazione  e  del  coordinamento  della  sicurezza  per  il  recupero  e 
riqualificazione dei locali posti in via dei Fibbiai, con ingresso da via degli Alfani 58,  
per destinarli a nuova sede di Unicef-IRC comprensiva di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

• Il  presente modello deve essere adattato dal  concorrente in ragione della sua situazione soggettiva e della 
modalità di dichiarazione scelta.

• Le dichiarazioni devono essere espresse relativamente a tutti  i  soggetti  che saranno coinvolti  nelle attività 
dell’incarico.

• È ammessa l’omissione di talune dichiarazioni se le stesse non sono inequivocabilmente riferibili alla natura 
del  concorrente,  oppure  se,  in  alternativa,  viene  allegato  il  relativo  certificato,  richiamandolo  nella  
dichiarazione stessa.

• I requisiti  ricavabili  dal modello di istanza hanno valore di requisiti  di ammissibilità alla gara e, pertanto,  
devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti.

• In caso di raggruppamento non ancora costituito, deve essere in ogni caso fornita dichiarazione congiunta 
(capogruppo  designato  e  mandanti)  contenente  l’impegno  a  costituire  il  raggruppamento,  in  caso  di 
aggiudicazione, con espressa indicazione del soggetto individuato quale capogruppo.

Spett./le ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
Piazza SS. Annunziata n. 12

50122 FIRENZE

Io/Noi sottoscritto/i (nome e cognome) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nato/i a _________________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________
in  qualità  di  (1)  (1  Crociare  la  casella  corrispondente  alle  caratteristiche  soggettive  del  
partecipante)
[ ] libero professionista singolo
[ ]  libero professionista in studio associato  (indicare tutti  i  componenti  che saranno interessati  
all’esecuzione del servizio)__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[ ] legale rappresentante di società di professionisti
[ ] legale rappresentante di società di ingegneria
[  ]  direttore  tecnico  di  società  di  ingegneria  (se  trattasi  di  soggetto  diverso  dal  legale  
rappresentante)
[  ]  capogruppo  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito  (2)  (2  Allegare  atto  notarile  di  
mandato collettivo speciale con rappresentanza), composto da (indicare tutti i componenti):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



[ ] componente  (indicare se capogruppo o mandante) di raggruppamento temporaneo ancora da 
costituirsi, composto da (indicare tutti i componenti)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[ ] legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria
 (specificare tipologia consorzio e componenti)
________________________________________________________________________________
[ ] direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile
(specificare tipologia consorzio e componenti)
________________________________________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva,  della direzione lavori,  della  misurazione,  della contabilizzazione e del coordinamento 
della sicurezza per il recupero e riqualificazione dei locali posti in via dei Fibbiai, con ingresso da 
via degli Alfani 58, per destinarli a nuova sede di Unicef-IRC

DICHIARO/DICHIARIAMO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

1)  Che  il  concorrente  da  me  rappresentato  è  in  possesso  delle  seguenti  capacità  tecniche  e 
professionali, così assicurate:
1a) iscrizione all’ordine professionale degli Architetti:
- sig. ________________________ iscritto all’ordine di __________________________________ 
al n. __________________ dall’anno _________________, il quale eseguirà le prestazioni relative 
a ______________________________________________________________________________
- sig. ________________________ iscritto all’ordine di__________________________________ 
al  n.  __________________  dall’anno  ___________,  il  quale  eseguirà  le  prestazioni  relative  a 
_______________________________________________________________________________ 
(3)  (3  Per  i  soggetti  appartenenti  ad  altri  paesi  dell’U.E  si  farà  riferimento  ai  requisiti  
professionali previsti dalla normativa vigente del paese di appartenenza)
1b) iscrizione all’ordine professionale degli Ingegneri:
- sig. ________________________ iscritto all’ordine di __________________________________ 
al n. __________________ dall’anno _________________, il quale eseguirà le prestazioni relative 
a ______________________________________________________________________________
- sig. ________________________ iscritto all’ordine di__________________________________ 
al  n.  __________________  dall’anno  ___________,  il  quale  eseguirà  le  prestazioni  relative  a 
_______________________________________________________________________________ 
(4)(4 Come nota 3).
1c) possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e 
salute ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i.:
- sig. ________________________ iscritto all’ordine di __________________________________ 
al n. __________________ dall’anno _________________, il quale eseguirà le prestazioni relative 
a ______________________________________________________________________________
- sig. ________________________ iscritto all’ordine di __________________________________ 
al n. __________________ dall’anno _________________, il quale eseguirà le prestazioni relative 
a ______________________________________________________________________________
(5)(5 Come nota 3).
1d) (riservato alle tipologie di soggetti in forma di impresa o società) in sostituzione del certificato 
della Camera di Commercio, che (6) (6 Per il concorrente di altro Stato dell’U.E., in luogo dei  
certificati, si farà riferimento a documento equipollente o a dichiarazione giurata):



- la società è così esattamente denominata ____________________________________________
ha  sede  a  _____________________________  C.A.P.  ________________  in  Via  e  n. 
________________________________________ codice fiscale n. _______________________
partita I.V.A. n. ________________________________________________________________,
- è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ per attività comprendente lo svolgimento 
di servizi tecnici di ingegneria e architettura attinenti alle tipologie di prestazioni poste in gara con i 
seguenti dati: n. di iscrizione _________________________, data di iscrizione ________________, 
forma giuridica ________________________________________________________________,
- la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
nome  ______________________  cognome  _____________________________  luogo  e  data  di 
nascita _______________________________ quale _____________________________________
(indicare eventuali  altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate  
presso la stessa C.C.I.A.A.)
nome  ______________________  cognome  _____________________________  luogo  e  data  di 
nascita _______________________________ quale _____________________________________
nome  ______________________  cognome  _____________________________  luogo  e  data  di 
nascita _______________________________ quale _____________________________________
nome  ______________________  cognome  _____________________________  luogo  e  data  di 
nascita _______________________________ quale _____________________________________

2)  (riservato alle sole società di ingegneria, anche facenti parte di consorzi stabili) che ai sensi 
dell’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010, la carica di direttore tecnico, il quale approverà e controfirmerà 
gli  elaborati  tecnici  inerenti  alle  prestazioni  oggetto  di  affidamento,  iscritto  all’ordine  degli 
Ingegneri  o degli  Architetti,  o laureato  in  una disciplina  tecnica  attinente  all’attività  prevalente 
svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato 
all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il 
soggetto, è ricoperta da:
nome _______________________________ cognome____________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________________
iscrizione  all’ordine  degli  ______________________________________________________  di 
_________________________ al n. ___________________ dall’anno ______________________;
nome _______________________________ cognome____________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________________
iscrizione  all’ordine  degli  ______________________________________________________  di 
_________________________ al n. ___________________ dall’anno ______________________;

3) che per il concorrente come sopra individuato non sussistono situazioni di compartecipazione e, 
precisamente:
a)  che non partecipa  alla  gara in  più di  un raggruppamento  temporaneo,  società  di  ingegneria, 
consorzio stabile, ovvero in forma singola e quale componente di una associazione temporanea, 
società di ingegneria, consorzio stabile;
b) che non partecipa alla  gara oltre che in proprio in qualità  di amministratore,  socio,  direttore 
tecnico, dipendente o collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con 
contratto  a  progetto  o  con  contratto  a  programma  di  società  di  professionisti  o  di  società  di 
ingegneria o di consorzio stabile;
c)  che  nessuno  dei  legali  rappresentanti  e/o  direttori  tecnici  riveste  cariche  con  poteri  di 
rappresentanza o di direzione tecnica in altre società;
oppure (7)(7 Cancellare la dichiarazione che non interessa)
che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici rivestono cariche con poteri di rappresentanza o di 
direzione tecnica nelle seguenti società (indicare l’esatta ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



d) ) (8 Cancellare la dichiarazione che non interessa)
|_|  che non  si  trova in  alcuna situazione di  controllo  di cui  all’articolo 2359 del  codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e che ha formulato l’offerta autonomamente;
|_| che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto a sé stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
che ha formulato l’offerta autonomamente ;
|_|  che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto a sé stesso, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che ha 
formulato l’offerta autonomamente (indicare l’esatta ragione sociale e sede di tutti i soggetti di cui  
trattasi);
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) Che il concorrente come sopra individuato non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei confronti 
dello stesso non esistono procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti dei signori  (9) (9 In caso di studio associato indicare tutti i componenti che  
saranno interessati all’esecuzione della prestazione; in caso di società di professionisti indicare  
tutti i componenti e l’eventuale direttore tecnico; in caso di società di ingegneria:indicare tutti i  
soggetti muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico,i l’esclusione e il divieto operano 
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa  
individuale;  i  soci  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo,  i  soci  
accomandatari  o  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli  
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona  
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di  
altro tipo di società)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575  (10) (10 La legge 27/12/1956 n. 1423 è intitolata “Misure di prevenzione  
contro le persone socialmente pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità”) o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575(11)(11 La legge 31/5/1965 n. 575  
è intitolata “Disposizioni contro la mafia”);
c) che nei confronti dei signori indicati al precedente punto b) e dei seguenti signori, cessati dalla 
carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  (12)  (12  Indicare  gli  
eventuali soggetti di cui alla nota 9 cessati dalla carica nell’anno  antecedente)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 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; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono  
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei  
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del  
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di  
poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di  
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o  
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati  
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa  
non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente  
sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato  
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo  
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il candidato  deve indicare tutte le  
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione  
fatta eccezione delle  condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna  
stessa, e delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.);
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 
(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va  
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei Contratti Pubblici;
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Istituto 
degli Innocenti di Firenze o un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale ;
g)  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un  
importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente 
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602;  costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
h)  a  suo  carico  non  risulta,  nell'anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara, 
l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio 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  (In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa  
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante  
ne dà segnalazione all’Autorità  che,  se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in  
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della  
presentazione  di  falsa  documentazione,  dispone  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  ai  fini  
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino ad un anno, decorso  
il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia);
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (si  
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di  
cui  all’articolo 2,  comma  2,  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  210,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266);
l) |_| ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
oppure 
  |_| non ha presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 poiché 
______________________________ ;(13) (13 Crociare la casella per indicare il caso che ricorre)
m) non è sottoposto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  dell’art.  9,  comma  2,  lett.  c)  del  D.  Lgs. 
8/6/2001 n. 231,  (14) (14 Il D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 è intitolato “Disciplina della responsabilità  
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amministrativa  delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  
personalità giuridica, a norma dell’art.  11 della Legge 29/9/2000 n. 300”) o altra sanzione che 
comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito con modificazioni 
dalla Legge 4/8/2006 n. 248 (15) (15 Il D.L. 4/7/2006 n. 223 e la Legge 4/8/2006 n. 248 recano  
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,per il contenimento e la razionalizzazione  
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”);
n) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 152/1991 convertito con modificazioni,  dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a  
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e  
deve  essere  comunicata,  unitamente  alle  generalità  del  soggetto  che  ha  omesso  la  predetta  
denuncia,dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito  
dell’Osservatorio)

5) Che nei confronti del concorrente come sopra individuato non sono presenti cause ostative di cui 
alla Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti dei soggetti 
indicati dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (16) (16 Il D.P.R. 3/6/1998 n. 252 è intitolato “Regolamento  
recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e  
informazioni antimafia”);

6)  Che  il  concorrente  come  sopra  individuato  possiede  il  requisito  di  capacità  tecnica  e 
professionale relativo all’espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di  gara,  di  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  di  cui  all’art.  252 del  D.P.R. 
207/10 (17) (17 I servizi considerabili, anche se svolti per conto di privati, sono quelli iniziati ed  
ultimati  nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi  
ultimata  e  approvata nello  stesso periodo,  in quanto autonomamente valutabile,  per  il  caso di  
servizi iniziati in epoca precedente) per i seguenti importi minimi:
Opere di classe e categoria I. C              € 1.720.000,00 (860.000,00 X 2)
Opere di categoria I .G                           € 860.000,00 (430.000,00 X 2)
Opere di categoria III. B                         € 1.290.000,00 (645.000,00 X 2)
Opere di categoria IV. C                         € 430.000,00 (215.000,00 X2)
e che tale requisito è soddisfatto nel modo seguente (18) (18 Si consiglia di predisporre l’elenco su  
altri fogli, debitamente sottoscritti, attenendosi alle tabelle qui formulate):

Classe e categoria IC
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo  di 
esecuzione 
della 
prestazione



Classe e categoria IG
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo  di 
esecuzione 
della 
prestazione

Classe e categoria IIIB
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo  di 
esecuzione 
della 
prestazione

Classe e categoria IVC
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo  di 
esecuzione 
della 
prestazione

7)  Che  il  concorrente  come  sopra  individuato  possiede  il  requisito  di  capacità  tecnica  e 
professionale relativo allo svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione 
del bando di gara di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 252 del 



D.P.R.n. 207/2010 (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 a 0.80 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:
Opere di classe e categoria I. C € 688.000,00 (860.000,00 X 0.8)
Opere di categoria I .G € 344.000,00 (430.000,00 X 0.8)
Opere di categoria III. B € 516.000,00 (645.000,00 X 0.8) 
Opere di categoria IV. C € 172.000,00 (215.000,00 X 0.8)
perché ha svolto i seguenti servizi:

Classe e categoria IC
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione 
della
prestazione

Classe e categoria IG
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione 
della
prestazione

Classe e categoria IIIB
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione 
della
prestazione



Classe e categoria IVC
Soggetto 
esecutore

Committente Prestazione 
svolta

Tipo di opera Importo
dell’opera

Periodo di
esecuzione 
della
prestazione

8) Che il concorrente come sopra individuato possiede il requisito relativo al numero medio annuo 
del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni poiché ha - negli ultimi tre anni - utilizzato n. 
10 di unità di personale( il numero medio  non deve essere  inferiore a 10 unità , essendo stimate in 
5 le unità necessarie allo svolgimento dell'incarico).

9) Che il concorrente come sopra individuato possiede il requisito relativo alla capacità economica 
e  finanziaria  perché  possiede  un  fatturato  globale  per  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un 
importo  non  inferiore  a  ___________________(l’importo  non  deve  essere  inferiore  a  € 
900.000,00)

INOLTRE DICHIARO/DICHIARIAMO

10) Di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara 
(nessuna  esclusa),  di  aver  preso  approfondita  conoscenza  dei  luoghi  interessati  dall’esecuzione 
dell’incarico, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del servizio in affidamento;

11) Di impegnare a fornire la prestazione oggetto del bando nel rispetto di leggi e regolamenti 
vigenti  e/o  emanati  in  corso  di  esecuzione  dell’incarico  e,  comunque,  di  tutte  le  disposizioni 
necessarie a conseguire le approvazioni finalizzate a consentire la realizzazione dell’opera;

12) Di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo;

13) Di impegnare, in caso di aggiudicazione, a fornire entro il termine che verrà assegnato nella 
comunicazione  concernente  l’esito  di  gara,  tutta  la  documentazione  necessaria  per  le  dovute 
verifiche di quanto dichiarato e per la stipula del contratto di incarico ed a produrre, in particolare, 
la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità 
civile  generale” nel territorio dell’Unione Europea,  contenente l’impegno a rilasciare  polizza di 
responsabilità  civile  professionale,  a  far  data  dall’approvazione  del  progetto  esecutivo,  con 



specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell’art. 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/10 e 
dell’art. 111, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006;

14) Di essere in grado, impegnandosi fin da ora, di eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto 
dell’incarico;
oppure, in alternativa (19) (19 Scegliere chiaramente una delle due opzioni)
che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare le seguenti prestazioni (indicare le specifiche  
prestazioni  e  la  relativa  percentuale  per le  quali  l’offerente  intende  riservarsi  la  facoltà  di  
assegnazione  in  subappalto,  esercitabile  entro  i  limiti  di  legge  e  esplicitati  all’art.  11  del  
disciplinare  di  gara): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________-____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15)  (solo in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo tra professionisti e/o  
società, ancora da costituirsi)
- Che la partecipazione alla gara viene richiesta congiuntamente dai seguenti soggetti  (20) (20 La 
presente dichiarazione deve essere espressa congiuntamente da capogruppo e mandanti): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
i  quali  manifestano  la  volontà,  in  caso  di  aggiudicazione,  di  costituirsi  in  raggruppamento, 
conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  a 
_______________________________________________________________________________,
qualificato  come capogruppo,  il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome e  per  conto  proprio e  dei 
mandanti. In caso di aggiudicazione, l’esecuzione dell’attività in affidamento verrà così ripartita tra 
i  componenti  del  raggruppamento,  con  assegnazione,  rispettivamente,  delle  seguenti  tipologie 
prestazionali  e relative quote percentuali  di  attività,  determinate con riferimento al  corrispettivo 
complessivo dell’incarico da affidare, posto a base di gara:
(Nel  caso  di  partecipazione  mediante  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito  i  
partecipanti  devono  indicare  il  titolo  di  partecipazione  al  Raggruppamento  -mandatario-
capogruppo/mandante-  la  percentuale  di  partecipazione  al  Raggruppamento,  la  percentuale  di  
possesso dei  requisiti  e  capacità  e  la  percentuale  di  esecuzione  dei  servizi.  Quest’ultima deve  
essere uguale alla percentuale di possesso dei requisiti e capacità):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
- Che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione è:
_________________________________________,  abilitato  dal  ________________  e  che  egli 
partecipa  in  qualità  di  (21)(21  Specificare  il  tipo  di  rapporto  con  il  capogruppo  o  il  
mandante)_______________________________________________________________________
e con le seguenti funzioni:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;



16) (solo in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo tra professionisti e/o  
società, già costituito)
- Che la ripartizione, in termini percentuali e di tipologia prestazionale, delle quote di attività che 
verranno assegnate a ciascun componente del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, è così 
effettuata:
(indicare la ripartizione delle tipologie di attività e relative quote percentuali, tenendo conto della  
disposizione di gara in base alla quale il  soggetto individuato in qualità di capogruppo dovrà  
eseguire  direttamente  la  quota  maggiormente  rilevante,  in  termini  quantitativi  dell’onorario  
previsto,  rispetto  a  ciascun  mandante,  riferita  alle  tipologie  di  prestazione  dell’attività  in  
affidamento):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- Che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione è:
_________________________________________,  abilitato  dal  ________________;  che  egli 
partecipa  in  qualità  di  (22)  (22  Specificare  il  tipo  di  rapporto  con  il  capogruppo  o  il  
mandante)____________________________________________________________________
con le seguenti funzioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

17) Che la persona fisica incaricata dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche è:
- sig.  _______________________________________________________  iscritto  ordine 

degli  ________________________________  di  _______________________  al  n. 
______________________________ dall’anno ____________;

18) (riservato ai soli consorzi stabili società di professionisti e/o di società di ingegneria) Che, ai 
fini del divieto di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti consorziati costituenti 
il Consorzio stabile sono i seguenti (indicare l’esatta ragione sociale e sede) e che i consorziati 
partecipanti alla presente  procedura di gara non partecipano alla medesima in altra forma 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

19) (riservato ai soggetti,  con o senza dipendenti, che hanno situazione contributiva accertabile  
mediante D.U.R.C. al fine di fornire gli elementi necessari alla richiesta, da parte dell’Istituto degli  
Innocenti, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.):
che  il  soggetto  ha  la  propria  sede  legale  a  ________________________________,  C.A.P. 
____________, in Via e n. _________________________________________________________,
che  il  soggetto  ha  la  propria  sede  operativa  a  ________________________________,  C.A.P. 
____________,  in  Via  e  n.  _______________________________________________________, 
(23) (23 In caso non si disponga di sede operativa non compilare)
che il recapito della corrispondenza deve avvenire presso (24)( 24 Crociare la relativa casella):
[ ] sede legale [ ] sede operativa
che il soggetto è (25) (25 Crociare la relativa casella):
[ ] impresa [ ] lavoratore autonomo
che il C.C.N.L. applicato è il seguente (26) (26 Crociare la relativa casella per indicare l’eventuale  
contratto applicato ai lavoratori dipendenti):
[ ] Edile industria [ ] Edile cooperazione [ ] Edile piccola media impresa
[ ] Edile artigianato [ ] Altro non edile ________________________________ (specificare quale)



che il totale degli addetti all’espletamento del servizio è di: ________________________________
che l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: ______________-__________________________
che il soggetto mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative  (27) (27 Per l’INAIL 
indicare il codice ditta e le relative Posizioni Assicurative Territoriali riferite alla copertura dello  
specifico rischio; per l’INPS indicare la matricola azienda riferita all’attività svolta/da svolgere e  
la sede competente; per l’INPS indicare la posizione contributiva individuale (imprese artigiane  
individuali o familiari) e la relativa sede competente; per la Cassa Edile, se soggetti,  indicare il 
codice impresa ed il codice cassa.):

INAIL – codice ditta INAIL – posizioni
assicurative territoriali

INPS – matricola azienda INPS  –  sede 
competente

INPS – posizione
contributiva
individuale titolare / soci
imprese artigiane

INPS  –  sede 
competente

20) Che per eventuali contatti che si rendessero necessari durante lo svolgimento del procedimento 
di gara l’Istituto degli Innocenti di Firenze potrà utilizzare, a sua scelta, uno dei seguenti recapiti 
(28) (28 In caso di raggruppamento temporaneo, indicare i recapiti del soggetto capogruppo):
indirizzo ______________________________________________ tel. _____________________
fax. _________________ e-mail __________________________________________________;

21) Di avere preso visione delle informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
 
22) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura via fax al n. ______________________

Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci,  falsità in atti  o esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrò dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.
Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
(29)(29 In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione,  
contenendo impegno a costituire il raggruppamento, deve essere sottoscritta congiuntamente da  
tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo, con allegate  
le copie dei relativi documenti di identità. E’ comunque possibile effettuata dichiarazioni disgiunte  
da  parte  di  ciascun  componente  del  raggruppamento,  ma  in  tal  caso  dovrà  essere  unita  alle  
dichiarazioni  singole anche una dichiarazione  firmata congiuntamente,  contenente  l’impegno a  
costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione con espressa indicazione del capogruppo)

Data ______________.

IL/I DICHIARANTE/I
(firma leggibile e per esteso)

____________________________



Allegati (crociare la relativa casella per indicare quanto allegato):
[ ] copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i;
[ ] prova dell’avvenuto versamento della somma di Euro 35,00 a titolo di contributo a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
 [  ]  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito,  atto  notarile  di  mandato  collettivo  speciale  con  
rappresentanza;
[ ] nel caso di avvalimento : documenti  previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.

 ] (altro, specificare) _____________________________________________________________;
[ ] (altro, specificare) _____________________________________________________________;
[ ] (altro, specificare) _____________________________________________________________;


