Il presente documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere
inserito sul sistema START nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato
nell’Avviso di indagine di mercato - Per la sottoscrizione si rinvia alla nota a piè di pagina (*)
Istanza di manifestazione d'interesse per partecipare alla procedura concorrenziale semplificata ex art. 1,
comma 2, lett. a) della legge 120/2020, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
nell’ambito di: “Interventi edili ed impiantistici finalizzati allo spostamento dell'ufficio Anagrafe da Palazzo
Vecchio al Parterre” - CUP H19J2100354000.
Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________
il __________________, residente in _________________________ indirizzo ________________________
cap__________

provincia

_____________

codice

fiscale

__________________________________________
intende partecipare alla presente manifestazione di interesse in qualità di:
□ singolo professionista;
□ legale rappresentante di ____________________________________avente sede in _________________
__________________________, codice fiscale________________________, p.iva____________________;
□ altra forma tra quelle di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
(specificare in caso di raggruppamento temporaneo il ruolo capogruppo o mandante):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
intende candidarsi con i seguenti soggetti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A TALE SCOPO
letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura in
oggetto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere selezionato per la procedura concorrenziale sopra indicata, alle condizioni tutte di cui all’avviso,
che il Comune di Firenze intenda attivare ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020,
n. 120, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, consistenti in:
- Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e impiantistica degli interventi da attuarsi per
l’adeguamento funzionale per lo spostamento dell’ufficio anagrafe da Palazzo Vecchio al Parterre, comprese
pratiche presso Genio Civile;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Assistenza al RUP per valutazione attività soggetta a prevenzione incendi del nuovo archivio Anagrafe,
redazione progetto antincendio e presentazione SCIA antincendio.
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L’appalto relativo ai servizi di cui sopra riguarda il seguente intervento:
Interventi edili ed impiantistici finalizzati allo spostamento dell'ufficio Anagrafe da Palazzo Vecchio al
Parterre – codici opera : 210192 – 210193.
A TAL FINE DICHIARA E INFORMA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
(LA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DI QUANTO DICHIARATO VERRÀ RICHIESTA IN SEDE DI PROCEDURA CONCORRENZIALE)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore
economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
A) di possedere:
- i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e comunque di non essere incorso/i in
divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- singolarmente, o insieme ad i soggetti sopra elencati con cui partecipa, tutti i requisiti di idoneità
professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, così come descritti nell’avviso della
presente indagine;
B) di essere a conoscenza che la presente istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova
del possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dalla stazione appaltante secondo le
modalità previste dalla lettera d’ invito della successiva procedura concorrenziale;
C) di essere consapevole che l’avviso per il quale si manifesta l’interesse è finalizzato ad una ricerca di
mercato, pertanto non è impegnativo per il Comune di Firenze e non costituisce proposta contrattuale, né
offerta o promessa al pubblico;
D) di essere consapevole che l’attuale situazione di pandemia Covid-19 potrebbe determinare l’adozione
di ulteriori provvedimenti legislativi, oltre a quelli già vigenti, di contenimento e di sospensione dei termini
dei procedimenti, con conseguenti ritardi per “causa di forza maggiore” nell’adozione dei provvedimenti
connessi e successivi alla presente indagine;
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e del
Regolamento UE 679/2016, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla denominazione o ragione sociale, alla
rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura selettiva.
Firmato digitalmente(*)
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.
è preferibile la firma digitale PAdES

(*) Nota Bene - La presente istanza deve essere sottoscritta digitalmente dai seguenti soggetti:
-

nel
nel
nel
nel

caso
caso
caso
caso

di
di
di
di

professionista singolo, dal professionista;
studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario COSTITUITO, dal legale rappresentante del mandatario/capogruppo;
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ANCORA COSTITUITO, dal legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
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