Allegato A)
Al COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici
PON METRO 2014-2020 – Operazione codice locale proge o FI6.1.3a – Eﬃcienza Energe ca –
Intervento Codice locale proge o FI_6.1.3a4 “Interven di eﬃcientamento energe co: uﬃci (e altri
immobili del patrimonio comunale) –– Azione di riferimento (PON): Asse 6 – Azione 6.1.3 – CUP:
H18I21002250006. - Procedura telema ca sempliﬁcata concorrenziale per l’aﬃdamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, le . a) della Legge 120/2020 come modiﬁcato dall’art. 51, comma 1 del D.L.
77/2021, di servizi a nen all’archite ura ed all’ingegneria, consisten in proge azione deﬁni va
ed esecu va archite onica, stru urale e impian s ca degli interven da a uarsi per
l’eﬃcientamento energe co dell’immobile denominato “ex Polfer” facente parte del complesso
immobiliare “Stazione Leopolda”, compreso elabora di proge azione an ncendio (d.m.
16/02/1982), pra che presso Genio Civile e o enimento nulla osta Soprintendenza.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(in caso di Raggruppamento temporaneo cos tuendo, la seguente dichiarazione deve essere
so oscri a digitalmente da ciascun sogge o componente il Raggruppamento)*
Il/la so oscri o/a ________________________________________________ (Cognome e Nome),
nato/a _______________________ in data __________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Par ta Iva ______________________________
in qualità di:
 Professionista singolo
 Rappresentante legale di (denominazione Impresa/Società/Studio/Consorzio/Coopera va)
_________________________________________________________________________

Codice

Fiscale __________________________ Par ta Iva ___________________________________
 altra forma tra quelle di cui all’ar colo 46, comma 1, del decreto legisla vo n. 50 del 2016:
(speciﬁcare in caso di raggruppamento temporaneo il ruolo capogruppo o mandante):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
partecipa con i seguen sogge , che so oscrivono insieme la presente dichiarazione (speciﬁcare
in caso di raggruppamento temporaneo il ruolo capogruppo o mandante) nel caso di società
speciﬁcare il legale rappresentante ﬁrmatario:
(nome cognome /ragione sociale

-

codice ﬁscale -

ruolo in RTP)

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA E INFORMA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
(LA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DI QUANTO DICHIARATO VERRÀ RICHIESTA ALL’ESITO DELLA
PROCEDURA CONCORRENZIALE)
ai sensi e per gli eﬀe

dell’art. 47, comma del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i., consapevole in

caso di dichiarazioni incomplete e/o mendaci delle responsabilità civili e penali di cui all'art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministra ve di esclusione dalla procedura di
cui al Decreto Legisla vo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla norma va vigente in materia
- la non sussistenza di una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., le violazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001 o qualsiasi altra
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa osta va
alla conclusione di contra

con la pubblica amministrazione;

- di possedere:
- singolarmente, o insieme ad i sogge
presente istanza, tu

i requisi

sopra elenca

con cui partecipa, so oscri ori della

di idoneità professionale, capacità economica e ﬁnanziaria,

capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, così come
richies nell’indagine di mercato n. ….../2021 e nella le era di invito alla presente procedura
concorrenziale;
- di essere disponibile all’immediata all’assunzione dell’incarico;
- di impegnarsi, qualora risultasse aﬃdatario/a del servizio in ogge o, a presentare garanzia
deﬁni va per l’esecuzione del contra o ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, per un
importo commisurato al ribasso oﬀerto secondo quanto de ato nel comma 1 del medesimo
ar colo e con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- possesso/o impegno a cos tuire in caso di aggiudicazione valida polizza di responsabilità civile
professionale come speciﬁcato al paragrafo 12 della le era di richiesta migliore oﬀerta.
L’Operatore Economico deve indicare i nomina vi e gli estremi di iscrizione all’Albo dei
professionis , che eseguiranno le prestazioni richieste, speciﬁcando la forma di partecipazione
tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionis ;
- socio/amministratore/dire ore tecnico di una società di professionis o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contra o di collaborazione coordinata e con nua va su
base annua, oppure consulente, iscri o all’albo professionale e munito di par va IVA, che abbia
fa urato nei confron dell’operatore economico una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fa urato annuo, risultante dall’ul ma dichiarazione IVA, nei casi indica

dal d.m. 2

dicembre 2016, n. 263.
Requisi professionali “minimi” richies per l’espletamento dei servizi ogge o di appalto
Prestazione

Proge azione
archite onica
Responsabile
dell’integrazione tra
le varie fasi
specialis che

Proge azione
stru ure

Proge azione
impian

Proge azione
impian meccanici

Requisi professionali

Laurea magistrale in Archite ura;
abilitazione all’esercizio della
professione; iscrizione al rela vo
Ordine Professionale con anzianità
almeno 10 anni o ai registri previs
dalla
rispe va
legislazione
nazionale per gli operatori
stranieri.
Laurea magistrale in Archite ura o
Ingegneria; iscrizione agli apposi
albi professionali previs
per
l’esercizio dell’a vità ogge o di
appalto
del
sogge o
personalmente
responsabile
dell’incarico.
Iscrizione agli apposi
albi
professionali previs per l’esercizio
dell’a vità ogge o di appalto del
sogge o
personalmente
responsabile dell’incarico
Iscrizione agli apposi
albi
professionali previs per l’esercizio
dell’a vità ogge o di appalto del

Indicare:
-Nomina vo del professionista
-Estremi iscrizione Albo professionale
-Forma di partecipazione (sopra
indicate)

sogge o
personalmente
responsabile dell’incarico
Professionista
an ncendio

Giovane
professionista

Iscrizione nell’elenco del Ministero
dell’interno ai sensi dell’art. 16 del
d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come
professionista an ncendio
Abilitazione all’esercizio della
professione da meno di 5 (cinque)
anni

SEZIONE I – RECAPITI PER COMUNICAZIONI
Ai ﬁni delle comunicazioni di cui al presente procedimento dichiara il seguente indirizzo P.E.C.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

SEZIONE II – ACCETTAZIONE CONDIZIONI DELLA PROCEDURA
L’operatore economico dichiara:
- di aver preso integrale ed accurata visione della le era di richiesta oﬀerta e di acce are
tu e le clausole e prescrizioni ivi contenute;
- di ritenere congrua l'oﬀerta economica presentata;
- di aver preso visione di tu e le circostanze generali e par colari che possono inﬂuire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consen re l'oﬀerta.

SEZIONE III – DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010
L’operatore economico dichiara:
- l'assunzione di tu
gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, rela vamente
all’esecuzione del servizio in ogge o ed agli adempimen previs dalla L. 136/2010.

SEZIONE IV – CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’operatore economico dichiara:

-

di essere edo o degli obblighi previs dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipenden pubblici, a norma dell’ar colo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001
n.165” e dal Codice di comportamento del Comune di Firenze, che trovano applicazione nei
propri confron e nei riguardi dei propri collaboratori (reperibili mediante accesso al sito
del Comune di Firenze con il seguente percorso: Home > Amministrazione trasparente >
Disposizioni generali > A

generali > Codice disciplinare e codice di condo a > Codice di

comportamento dei dipenden

pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di

comportamento dei dipenden del Comune di Firenze (approvato con delibera 12/2021);
-

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare gli obblighi di
condo a di cui sopra;

-

di acce are e rispe are quanto contenuto nel Protocollo d’intesa per la legalità e
prevenzione dei tenta vi di inﬁltrazione criminale nell’economia legale, siglato tra la
Prefe ura di Firenze, la Provincia di Firenze la CCIAA e Comuni della Provincia di Firenze,
prendendo a o che il suo mancato rispe o, in caso di aggiudicazione, cos tuisce mo vo di
risoluzione contra uale.

SEZIONE V – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
L’operatore economico dichiara di:
-

essere informato, ai sensi e per gli eﬀe del combinato disposto del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Da (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, come modiﬁcato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i da personali raccol
saranno tra a , anche con strumen informa ci, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura, nonché dell’esistenza dei diri riconosciu dal citato Regolamento Europeo e
dal decreto legisla vo n.196/2003;

-

di aver preso visione dell’Informa va accessibile sul sito del Comune di Firenze nella pagina
home al link “privacy” (h ps://www.comune.ﬁ.it/pagina/privacy).

Luogo e data …………………..

nome e cognome del dichiarante e
degli altri sogge so oscri ori del
presente documento

….…………………………………………....
…….………………………………………....
……….………………………………………..
………….……………………………………..
…………….…………………………………..
(Documento informa co
ﬁrmato digitalmente)

* La presente dichiarazione deve essere so oscri a digitalmente dai seguen sogge :
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tu gli associa o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario COSTITUITO, dal legale
rappresentante del mandatario/capogruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ANCORA COSTITUITO, dal
legale rappresentante di ciascuno dei sogge che cos tuiranno il raggruppamento o consorzio.

