
MODULO  DI  DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  AGLI  ELENCHI DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI PER AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD  €
40.000,00  ED  INFERIORE AD € 1.000.000,00.

 

                   Al Comune di Firenze
        Direzione Gare, Appalti e Partecipate

Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 
Pec: ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a    il  / /   CF 

residente in Via/Piazza   CAP   Città   

telefono   email  

in qualità di legale rappresentante:

dell’ operatore economico:  

con sede in Via/Piazza  CAP  Città 

Codice Fiscale  P.IVA    Telefono 

e-mail   pec: 

CHIEDE
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allegando a tal fine copia del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (Modello F23)

(selezionare le caselle e compilare i campi corrispondenti)

  l’iscrizione nei suddetti elenchi per le seguenti categorie di lavori per le quali possiede l’attestazione

SOA  in  corso  di  validità  n.   rilasciata  in  data   /   /  

dalla seguente società di attestazione 

categoria  per la classifica ;               categoria  per la classifica ;

categoria  per la classifica ;               categoria  per la classifica ;

categoria  per la classifica ;               categoria  per la classifica ;

categoria  per la classifica ;               categoria  per la classifica ;

categoria  per la classifica ;               categoria  per la classifica ;

categoria  per la classifica ;               categoria  per la classifica ;

categoria  per la classifica ;               categoria  per la classifica ;

  per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,   per i quali possiede i requisiti ai sensi dell’ art. 12
del D.M. 22 agosto 2017, n. 154,  l’iscrizione nei suddetti elenchi per lavori di natura analoga a quelli

della/e categoria/e: 

            OG02     importo ;

            OS02-A  importo ;

            OS02-B  importo ;

  per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, per i quali possiede i requisiti ai sensi dell’art. 90
del  DPR  207/2010, l’iscrizione  nei  suddetti  elenchi  per  lavori  di  natura  analoga  a  quelli  della/e
categoria/e:

categoria    importo  ;

categoria    importo  ;

categoria    importo  ;

categoria    importo  ;

categoria    importo  ; 

categoria    importo  ; 



DICHIARA 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. (incluso l’art.47, comma 2 per quanto
dichiarato riguardo alle persone diverse da se stesso di seguito nominate) e consapevole delle sanzioni penali
previste  dall'articolo 76 dello  stesso Decreto per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate:

1)  che l' indirizzo di posta certificata  per la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti le  procedure di gara
per affidamenti di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 che saranno espletati dal Comune di Firenze  è
quello  sopra  indicato,  impegnandosi  a  comunicare  tempestivamente,  all’indirizzo  PEC  di  questa
Stazione Appaltante ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it, qualsiasi variazione in merito; 

2)   che  l'operatore  economico  è  iscritto  nella  piattaforma  telematica  START della  Regione  Toscana

dal   / / ;

3)  che  l'operatore  economico  è  iscritto  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di

 per la seguente attività 

4) che l'operatore economico  non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ed in particolare:

   a. (selezionare la casella di proprio interesse)

 che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla
carica  nell’anno antecedente  la  data  della  presente  dichiarazione  non sono state  pronunciate
sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno
dei reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

  che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla
carica nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione siano state pronunciate sentenze
di  condanna  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuti  irrevocabile  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i
reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
(indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali):

       

       Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima;
(ATTENZIONE: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sussistano 
cause ostative alla partecipazione alle gare, previste dall’art. 80, comma 1, è necessario indicare di 
seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali, e gli atti e/o le misure di 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata adottate dall’impresa, 
allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa)

e di aver adottato misure di cui all'art. 80 co. 7 D. Lgs 50/16 (autodisciplina o “Self-Cleaning”) 
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di seguito esplicitate:

       

      
  b.  che nei propri  confronti  e di ciascuno dei soggetti  di cui all’art.  80, c.  3 del D.Lgs 50/2016 ,  non

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D.Lgs. n.159/2011 o
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 D.Lgs. 159/2011;

c.  che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la
legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti, come previsto dall’art. 80 co. 4;

d. che l'operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o non si trova in stato di liquidazione
coatta  o  di  concordato  preventivo  e  che  non è  in  corso  nei  suoi  confronti  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016
e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

e.  che l'operatore economico:

 non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 80 c. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

oppure: 

 in  caso  di  violazione  dei  predetti  obblighi,  ha  adottato  misure  sufficienti  a  dimostrare  la  sua
affidabilità  ai sensi dell'art. 80 co. 7 D. Lgs 50/16 (autodisciplina o “Self-Cleaning”) di seguito
esplicitate:

f. (selezionare la casella di proprio interesse): 

 che l’operatore economico non ha commesso gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

oppure: 

 in  caso  contrario,  di  aver  adottato  misure  sufficienti  ai  sensi  dell'art.  80  co.  7  D.  Lgs  50/16
(autodisciplina o “Self-Cleaning”) di seguito esplicitate:



g.    che  l'operatore  economico,  ai  fini  dell’art.  80  comma 5,  lett.  c-ter)  del  D.Lgs  50/2016,  non ha
dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  per  inadempimento  ovvero  la  condanna  al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

oppure 

agli effetti dell’art. 80 co. 5 lett. c - ter) del D.Lgs. 50/16 dichiara quanto segue :

    

h. che l'operatore economico,  ai fini dell’art.  80 comma 5, lett.  c-quater) del D.Lgs 50/2016, non  ha
commesso  inadempimento  nei  confronti  di  uno  o  più  subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  con
sentenza passata in giudicato;

 oppure

 ai fini dell’art. 80 comma 5, lett. c) - quater) del D.Lgs 50/2016 sussiste quanto segue: 

     

         

i.  che all’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del
D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 (art. 80 co. 5 lett. f) del D.
Lgs 50/2016);

l. che l’operatore economico non è attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti (art. 80 co. 5 lett. f-ter) del D. Lgs n. 50/2016);

m. che l’operatore economico non è attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’A.N.A.C.,  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell’attestazione di qualificazione (art. 80 co. 5 lett. g) del D. Lgs n. 50/2016);

n. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini
previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h) del D.lgs. 50/2016;

oppure: 

(indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione, nonché se la
violazione sia stata rimossa): 



o. (selezionare la casella di proprio interesse): 

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016); 

ovvero

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016); 

p.  che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e  629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

oppure, in caso contrario: 

• ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria:    Sì         No 

• ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo
80, comma 5, lettera l)                                     Sì         No

          

5)  che l'operatore economico non ha alle proprie dipendenze e non ha affidato incarichi professionali a
persone  che  si  trovano nelle  condizioni  previste  dal  co.  16  ter  dell’art.  53  del  Decreto  Legislativo
n.165/2011, introdotto dalla lett. l) co. 42 dell’art. 1 della L.190/2012, che così dispone: “I dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati  destinatari  dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i  medesimi poteri.  I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed  è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi  eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti”;

6)   di  aver  preso  visione  del  Regolamento  per  la  formazione  e  l'utilizzo  degli  elenchi  di  operatori
economici  per  l'affidamento  di  lavori  di  importo  inferiore  ad  euro  1.000.000,00   ex  art.  36
D.lgs.  50/2016,   approvato  con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  4/5/2020,  nonché
dell'”Avviso per la revisione e formazione degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di
lavori  di  importo inferiore a € 1.000.000,00 di  cui  all'art.  36,  comma 2,  lett.  b),  c)  e c-bis)  D.lgs.
50/2016” pubblicati all'indirizzo: https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici;

https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317


7)  di  impegnarsi a  rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune  di  Firenze,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  n.471/2013;  la  cui  applicazione  è
richiamata dall’art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i “collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con
il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle
strutture comunali”;

8) di  aver  preso  visione  dell'informativa  privacy  immediatamente  di  seguito  riportata  e  di  prestare  il
consenso al trattamento dei dati personali.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e
D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR), nell’ambito
del presente procedimento e del futuro utilizzo degli elenchi.  
L’informativa ai  sensi  degli  artt.  13  -14 del  Regolamento Europeo n.  2016/679 è  consultabile  nel  sito
istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy

                        

         ______________________                                                     __________________________

                LUOGO E DATA                                                               FIRMATO DIGITALMENTE

https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy
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