
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI 
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI  PER L'AFFIDAMENTO AI  SENSI  DELL'ART.  36 
COMMA 2  LETT.  A)  E  B)  DEL D.LGS.  50/2016  E  DELL’ART.  1  COMMA 2  DELLA 
LEGGE  N.  120/2020,  DI  INCARICHI  DI  PROGETTAZIONE  PRESSO  LA  CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE.  DIREZIONE PATRIMONIO-TPL.

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………, nato/a  a  ……………………. (…)  il 
…/…/……  Codice  Fiscale  n.  …………………………….  -  Partita  IVA  n. 
…………………………….,  iscritto/a  al 
Consiglio/Ordine/Albo/Collegio………………………………….,  con  studio  in 
…………………………………  (…)  alla  via  ……………………………..  n.  …  CAP 
……………… Fax  n.  ……………… Tel.  n.  ……………… cellulare  n.  ………………. e.mail 
……………………… PEC………………………….

CHIEDE

1)di partecipare alla formazione dell’elenco di professionisti per l’affidamento da parte della Città 
metropolitana di Firenze– Direzione Patrimonio-TPL  di servizi di progettazione, quale (barrare la 
casella di proprio interesse):

   professionista singolo; 
  società tra professionisti;
  società di ingegneria;
  associazione di professionisti;

In  caso  di  partecipazione  in  forma  associata  indicare  il    nominativo  del  responsabile  e   
coordinatore:

1. Nome………………………...Cognome ……………………, nato/a a …………………….   
(…)  il  …/…/……  Codice  Fiscale  n.  …………………………….  -  Partita  IVA  n. 
…………………………….,  iscritto/a  al 
Consiglio/Ordine/Albo/Collegio…………………………………., 

Indicare  la  composizione  degli  altri  componenti  della  società  tra  professionisti,  società  di 
ingegneria, associazione di professionisti :

2. Nome………………………...Cognome ……………………, nato/a a ……………………. 
(…)  il  …/…/……  Codice  Fiscale  n.  …………………………….  -  Partita  IVA  n. 
…………………………….,  iscritto/a  al 
Consiglio/Ordine/Albo/Collegio…………………………………., 

3. Nome………………………...Cognome ……………………, nato/a a ……………………. 
(…)  il  …/…/……  Codice  Fiscale  n.  …………………………….  -  Partita  IVA  n. 
…………………………….,  iscritto/a  al 
Consiglio/Ordine/Albo/Collegio…………………………………., 

4. Nome………………………...Cognome ……………………, nato/a a ……………………. 
(…)  il  …/…/……  Codice  Fiscale  n.  …………………………….  -  Partita  IVA  n. 
…………………………….,  iscritto/a  al 
Consiglio/Ordine/Albo/Collegio…………………………………., 

5. Nome………………………...Cognome ……………………, nato/a a ……………………. 
(…)  il  …/…/……  Codice  Fiscale  n.  …………………………….  -  Partita  IVA  n. 



…………………………….,  iscritto/a  al 
Consiglio/Ordine/Albo/Collegio…………………………………., 

2) di essere interessato all’affidamento di incarichi di :
o fascia 1: incarichi di importo fino a 40.000 euro, al netto di iva e contributi previdenziali
o fascia2:incarichi di importo compreso tra 40.001,00 e 139.000,00 euro, al netto di iva e 

contributi previdenziali
o fascia 3:incarichi di importo compreso tra 130.001,00 e 214.000,00 euro al netto di iva e 

contributi previdenziali.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. e i.,  
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. e i. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o  
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

1. di avere un fatturato medio annuo minimo per servizi di architettura e ingegneria, realizzato 
negli ultimi tre anni ( 2020, 2019, 2018), pari ad almeno € 40.000,00;
2. di essere iscritto al Consiglio/Ordine/Albo/Collegio di ………………………………...……;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e  
successive  modifiche  ed  integrazioni  che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore 
economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto;
4. di  non  aver  subito  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che 
riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che impediscano 
di contrarre con la pubblica amministrazione;
6. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave 
accertato con qualsiasi mezzo di prova;
7. che le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae sono autentiche;

DICHIARA, inoltre:

    1. di aver preso atto e di accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad 
essere affidatari di incarichi da parte della Città metropolitana di Firenze, né l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato con la stessa;
    2. di obbligarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese 
con la domanda di iscrizione all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che potrà essere disposta  
la cancellazione dall’elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
    3. di obbligarsi a comunicare l’aggiornamento del proprio curriculum professionale;
    4. di obbligarsi a  rispettare e far rispettare anche ai propri collaboratori la massima riservatezza  
in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in considerazione della prestazione 
professionale resa.

Allega la seguente documentazione;
1. curriculum vitae in formato europeo



2. per la dimostrazione delle capacità tecniche possedute contenente l’elenco dei principali 
servizi di architettura e ingegneria prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati dei servizi prestati:

Data ___________________________

Firma digitale--------------------------------


