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MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
  
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’APPALTO   DI  

“GLOBAL  SERVICE”  DELLA  RETE STRADALE  DEL  COMUNE  DI  FIRENZE  – 

CIG  7169425CA9 
 
 
Il/la sottoscritt______________________________________________________ 

Nat__a__________________________________________________________ 

il____________________________________(C.F.n. _______________________) 

residente in ______________________________________(Prov. _____________) 

via/piazza_____________________________________n._____(C.A.P.________) 

come da ____________________[doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

tel. n. _____________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________del concorrente, di 

seguito il “Concorrente” 

C.F.n.____________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n. ____________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________(Prov. ____) 

via/piazza_____________________________________n._____(C.A.P._____) 

tel n. ______________________________________________________ 

fax n. _______________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

 
e [da utilizzarsi in caso di raggruppamento temporaneo di imprese  

o consorzi ordinari costituendi] 
 
Il/la sottoscritt______________________________________________________ 

Nat__a__________________________________________________________ 

il____________________________________(C.F.n. _______________________) 

residente in ______________________________________(Prov. _____________) 
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via/piazza_____________________________________n._____(C.A.P.________) 

come da ____________________[doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

tel. n. _____________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________del concorrente, di 

seguito il “Concorrente” 

C.F.n.____________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n. ____________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________(Prov. ____) 

via/piazza_____________________________________n._____(C.A.P._____) 

tel n. ______________________________________________________ 

fax n. _______________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 
 

[etc…comprendendo tutti i soggetti raggruppandi/consorziandi] 
 

CHIEDE/CHIEDONO [cancellare l’ipotesi che non interessa] 
 
di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come [barrare 
l’ipotesi che ricorre]: 
 
 
          OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 
 
oppure 
 
          CONSORZIO DI SOCIETA’ COOPERATIVE  o  CONSORZIO 
STABILE  di cui  all’articolo  45, comma  2  lett. b) ed   c)  d.lgs.  50/2016, e a tal 
fine allega la copia dell’atto costitutivo del consorzio,  il quale concorre per i 
seguenti consorziati 
           
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

oppure 

 
          MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  DI  
CONCORRENTI  O          CONSORZIO  ORDINARIO  GIA’  
COSTITUITO,  di cui all’articolo 45, comma 2,  lett. d)  ed   e)  d.lgs.  50/2016, 
riportando di seguito la denominazione ed il ruolo che ciascun operatore 
economico  raggruppato assume all’interno del RTI/Consorzio 
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Denominazione Ruolo 
 Mandatario/capogruppo 

 
 Mandante/consorziata 

Equivalente 
 Mandante/consorziata 

Equivalente 
 
oppure 
 
          RAGGRUPPAMENTO   TEMPORANEO  DI  CONCORRENTI  O   
CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRSI,  di cui all’articolo 48, comma 
8, d.lgs. 50/2016, riportando di seguito la denominazione ed il ruolo che ciascun 
operatore economico raggruppando o consorziando assumerà all’interno del 
RTI/Consorzio costituendo 
 

Denominazione Ruolo 
 Mandatario/capogruppo 

 
 Mandante/consorziata 

Equivalente 
 Mandante/consorziata 

Equivalente 
 
Gli operatori economici sopra elencati sottoscrivono la presente domanda di 
partecipazione dichiarando che in caso di aggiudicazione s’impegnano a costituire 
il raggruppamento/consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del 
d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore economico sopra qualificato quale mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti 
 
Inoltre, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, visti tutti gli atti di gara, 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  

DICHIARA/DICHIARANO  che 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

� in quanto impresa singola / Consorzio di Cooperative / Consorzio Stabile, ha realizzato 
negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo pari ad almeno € 5.000.000,00, (euro 
cinquemilioni/00), I.V.A. esclusa per servizi aventi ad oggetto la gestione del patrimonio 
stradale inclusi nelle seguenti tipologie: centrale operativa e contact center, sistema 
informativo, sorveglianza tecnica stradale, pronto intervento,  servizi invernali, sostituzione 
e/o aggiornamento del catasto strade, monitoraggio dello stato manutentivo,       
programmazione della manutenzione;  



 

 

(ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA) 
 

 

 

� le imprese del RTI o Consorzio ordinario di concorrenti costituito che partecipa alla 
gara hanno nel loro complesso realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato minimo pari 
ad almeno € 5.000.000,00  oltre IVA per servizi aventi ad oggetto la gestione del 
patrimonio stradale inclusi nelle seguenti tipologie: centrale operativa e contact center, 
sistema informativo, sorveglianza tecnica stradale, pronto intervento,  servizi invernali, 
sostituzione e/o aggiornamento del catasto strade, monitoraggio dello stato manutentivo,       
programmazione della manutenzione, così ripartito tra le varie imprese  

(indicare il fatturato realizzato da ciascuna delle imprese del RTI/Consorzio)1  
 
�  in quanto impresa che assume il ruolo di capogruppo di costituendo RTI o Consorzio 

ordinario di concorrenti che partecipa alla gara, ha realizzato negli ultimi tre esercizi un 
fatturato pari ad € [●]  oltre IVA per servizi aventi ad oggetto la gestione del patrimonio 
stradale inclusi nelle seguenti tipologie: centrale operativa e contact center, sistema 
informativo, sorveglianza tecnica stradale, pronto intervento,  servizi invernali, sostituzione 
e/o aggiornamento del catasto strade, monitoraggio dello stato manutentivo,       
programmazione della manutenzione; 2 

 
�  in quanto impresa che assume il ruolo di mandante di costituendo RTI o Consorzio 

ordinario di concorrenti  che partecipa alla gara, ha realizzato negli ultimi tre esercizi un 
fatturato minimo strade pari ad  € [●]  oltre  IVA, per servizi aventi ad oggetto la gestione del 
patrimonio stradale inclusi nelle seguenti tipologie: centrale operativa e contact center, 
sistema informativo, sorveglianza tecnica stradale, pronto intervento,  servizi invernali, 
sostituzione e/o aggiornamento del catasto strade, monitoraggio dello stato manutentivo,       
programmazione della manutenzione;3 

 
�  nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando l’Impresa/Consorzio di 

Cooperative/Consorzio Stabile ovvero l’impresa che assume il ruolo di capogruppo di RTI 
o di Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) che partecipa alla gara, ha 
eseguito un appalto di servizi analoghi, della durata non inferiore a 12 mesi già trascorsi alla 
data di pubblicazione del bando, svolto per un unico committente, relativo ad una rete viaria 
non inferiore ai 500 km e comprendente tutti i seguenti servizi: sistema informativo, 
sorveglianza tecnica stradale, pronto intervento o, in alternativa, tutti i seguenti servizi: 
costituzione e/o aggiornamento del catasto strade, monitoraggio dello stato manutentivo; 
programmazione della manutenzione; 

(Come stabilito dal Disciplinare di gara, “In caso di contratto/i svolto/i dall’impresa concorrente nell’ambito di 
soggetti aventi forma plurisoggettiva, dovrà essere specificata  la parte di servizi e/o chilometri svolta 
dall’impresa concorrente nell’ambito del soggetto avente forma plurisoggettiva”)  

 
�  l’Impresa/Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile ovvero il RTI o il Consorzio 

ordinario di concorrenti costituito , possiede, nel suo complesso, idonea attestazione SOA ai 

                                                           
1
 Come stabilito dal Disciplinare di gara il requisito deve essere soddisfatto nel complesso dall’impresa/imprese che 

all’interno del raggruppamento temporaneo o consorzio svolgeranno i servizi di gestione e manutenzione stradale, 
fermo restando che l’impresa capogruppo deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria). 
2 Si veda nota 1. 
3 SI veda nota 1. 
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sensi dell’art. 84 d.lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della gara, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata che documenti il 
possesso della qualificazione nelle seguenti categorie: 

  

Categoria Descrizione Importo (IVA 
esclusa) 

Classifica 

OG3 (a qualificazione 
obbligatoria) 

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, metropolitane 

 € 18.727.868,85  VIII 

OS10 (a qualificazione 
obbligatoria) 

Segnaletica stradale non 
luminosa 

 € 6.334.426,23  VI 

OS11 (a qualificazione 
obbligatoria) 

Apparecchiature strutturali 
speciali 

 € 330.491,80  II 

OS12A (a qualificazione 
obbligatoria) 

Barriere stradali di sicurezza  € 1.817.704,92  IV 

OS21 (a qualificazione 
obbligatoria) 

Opere strutturali speciali  € 330.491,80  II 

 
 
 
�   in quanto impresa che assume il ruolo di capogruppo di costituendo RTI o Consorzio 

ordinario di concorrenti che partecipa alla gara, è in possesso di idonea attestazione 
SOA ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della gara, 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:[…] 

 
  in quanto impresa che assume il ruolo di mandante di costituendo RTI o  di Consorzio 

ordinario di concorrenti che partecipa alla gara,  è in possesso di idonea attestazione 
SOA ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della gara, 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:[…] 

 
 

� l’Impresa/Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile ovvero il RTI o il 
Consorzio ordinario di concorrenti costituito, possiede, nel suo complesso, i 
seguenti requisiti:  

 
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un 
importo almeno pari a € 290.000; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione 
del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del d.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle “ID opere” indicate 
nella Tabella sottostante cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base 
delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1, per un importo globale 
per ogni classe e categoria pari a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione per ciascuna delle “ID opere” calcolato come segue.  
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ID opere 
(D.M. 
17/06/2016) 

Classi e 
categorie 
ex L. 
143/1949 

Descrizione Importo stimato dei 
lavori 

Requisito minimo 
richiesto 

V.01 VI/a Interventi di manutenzione 
su viabilità ordinaria  

 

€      25.062.295,08  

 

€      25.062.295,08  

 

V.02 VI/a Strade di tipo ordinario € 1.927.868,85 

 

€ 1.927.868,85 

 

S.04 IX/b Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali  

 

€ 550.819,67  € 550.819,67  

 

c)  �  per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) pari a 
6; 

  ovvero: 

� per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari a 3, da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti; 

 

�   l’Impresa/Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile ovvero  l’impresa [] 
appartenente al RTI o al Consorzio ordinario di concorrenti, ha svolto negli ultimi 
dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
d.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle “ID opere” indicate 
nella Tabella sottostante cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base 
delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1, per un importo 
complessivo per ciascuna delle “ID opere” non inferiore a 0,40 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 caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e quindi per un importo minimo 
complessivo come di seguito indicato:  

ID opere 
(D.M. 
17/06/2016) 

Classi e 
categorie 
ex L. 
143/1949 

Descrizione Importo stimato dei 
lavori 

Requisito minimo 
richiesto 
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V.01 VI/a Interventi di manutenzione 
su viabilità ordinaria  

 

€      25.062.295,08  

 

 €  10.024.918,03  

V.02 VI/a Strade di tipo ordinario € 1.927.868,85 

 

 €      771.147,54  

S.04 IX/b Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali  

 

€ 550.819,67   €      220.327,87  

 

�  l’impresa […], in quanto soggetto che svolgerà i servizi di ingegneria è essere in possesso 
dei requisiti richiesti dal DM 2 dicembre 2016 n. 263 in relazione alla propria tipologia di 
operatore economico  tra quelle elencate all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 
[Luogo]________________, lì _________________[data] 
             

(FIRMA) 
 
N.B. La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. In caso di sottoscrizione da parte di 
un procuratore, deve essere allegata la relativa procura, in originale, copia 
autentica o copia dichiarata conforme all’originale, da cui risultino i poteri del 
sottoscrittore. 
N.B.: Alla suddetta domanda di partecipazione deve essere allegata copia 
fotostatica del documento di identità del/i soggetto/i firmatario/i 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti costituendo, la presente domanda deve essere 
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti. 
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