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 MODELLO A  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 

     Via dei Servi 

      FIRENZE 
                                                                                                      PEC: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 

 

OGGETTO:  Perizia 8861 – Caserma dell’Arma dei Carabinieri di Arezzo – Lavori di manutenzione 

delle facciate, delle scale e delle aree di pertinenza esterne  dell’importo di € 700.000,00 

– Manutentore unico – Annualità 2017 – Codice Intervento 28839. 

Attività    di: 1. progettazione esecutiva compreso rilievi e pratiche presso gli Enti;  

 2. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;  

 3. coordinamento per la sicurezza in fase di di esecuzione; 

 4. direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione. 

Proposta di affidamento ai sensi del comma 8 dell’articolo 31, del comma 2 lett. a) dell’articolo 36 e 

del comma 2 dell’articolo 157  del Codice di cui al D.lg. n. 50/2016 come integrato dal 

D.L. vo n. 56/2017  

Importo a base  di affidamento: € 67.919,16 più oneri di legge ed IVA.  

 

CUP: ……………… 

CIG………………. 

 

Il sottoscritto   

nato il a   

in qualità di  

○ libero professionista  

○ Legale Rappresentante  

○ Procuratore speciale/generale del concorrente (denominazione completa)    

 

  con sede in  

 

codice fiscale P.I.    

telefono fax  e-mail   

pec   

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’esperimento del sorteggio pubblico finalizzato ad un successivo espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, come (barrare solo la compagine che ricorre): 

 

○ A) professionista singolo di cui all’art. 46 c. 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 

○ B) società tra professionisti di cui all’art. 46 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 

○ C) società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 

○ D) prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 c. 1 lett. d) del D.lgs. 

n. 50/2016 

○ E) Raggruppamento Temporaneo già costituito di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) del D.lgs. n. 
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50/2016 costituito da (indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che compongono il 

R.T. con riferimento alle lettere a), b), c), d) del comma 1 del citato art. 46): 

 

1) con ruolo di mandataria/capogruppo 

 

 

2) con ruolo di mandante 

 

3) con ruolo di mandante 

 

4) con ruolo di mandante 

 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016 

 

 

○ F) Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito (ex art. 48 c. 8 del citato D.lgs.) - 

indicare la tipologia e la denominazione dei soggetti che intendono raggrupparsi con riferimento 

alle lettere a), b),  c), d) del comma 1 del citato art. 46: 

 

1) con ruolo di mandataria/capogruppo 

 

2) con ruolo di mandante 

 

3) con ruolo di mandante 

 

4) con ruolo di mandante 

 

5) giovane professionista di cui all’art. 4 c. 1 del D.M. n. 263/2016 

 

○ G) consorzio stabile di cui all’art. 46 c. 1 lett. f) del D.lgs. n. 50/2016: 

○ società di professionisti  

○ ○ società di ingegneria  

○ ○ misto 

 

○ H) in avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, mediante i requisiti del seguente 

ausiliario: (denominazione/sede) 

 

 

○ I) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 
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e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, dal codice penale 

e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

- di non partecipare alla presente procedura negoziata  in nessuna altra forma oltre quella 

sopra dichiarata; 

 

- di non partecipare alla presente procedura negoziata in forma individuale qualora partecipi 

come amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di 

professionisti o di ingegneria; 

 

○ in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario 

- che nessun soggetto del R.T./consorzio ordinario partecipa alla presente procedura negoziata  

in più di un R.T./consorzio ordinario o in forma individuale; 

 

○ in caso di Consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 

- che il Consorzio come sopra indicato, concorre per i consorziati di seguito indicati 

(riportare denominazione completa e sede) e che gli stessi, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del 

citato D.lgs. non partecipano alla presente procedura negoziata  in nessuna altra forma; 

 

 

 

di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 il trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura  negoziata ; 

 

- di autorizzare che ogni comunicazione inerente la presente procedura negoziata  venga 

effettuata a mezzo pec e di impegnarsi a segnalare, tempestivamente, ogni variazione che 

sopravvenga, nel corso della procedura e nel caso di aggiudicazione, all’indirizzo pec attivo 

di seguito indicato: 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice di cui al D.lg. n. 50/2016 

come integrato dal D.L. vo n. 56/2017; 

2. inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo  67 del 

decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159; 

3. inesistenza delle condizioni di cui all’ articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 

30 marzo 2001, n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione ovvero di avere apposita autorizzazione allo 

svolgimento dell’incarico professionale dalla propria amministrazione; 

 

4. non aver acquisito con procedure negoziate presso questa stazione appaltante, nell’ultimo 

triennio, ulteriori incarichi professionali di cui all’articolo 157 comma 2 del citato Codice la 

cui sommatoria, al lordo, risulti superiore alla soglia di € 135.000,00;  

5. di non aver partecipato a qualsiasi titolo alle attività di progettazione connesse 

all’intervento né di essere un soggetto controllato, controllante o collegato agli affidatari di 
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incarichi di progettazione connessi al medesimo intervento ai sensi dell’articolo 24, comma 7, 

del citato Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni; 

 

6. possesso di laurea in ingegneria o architettura (oppure di diploma di geometra o altro 

diploma tecnico in relazione alla tipologia di incarico) nel rispetto dei relativi ordinamenti 

professionali; 

 

7. abilitazione all'esercizio della professione nonché iscritto al momento dell’offerta all’albo 

professionale di ……al n. ……………  

 

8. aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione dell’Avviso servizi 

di ingegneria e architettura di destinazione funzionale e categoria analoghi a quelli oggetto 

di affidamento per un  importo totale dei lavori (sommatoria dell’importo dei lavori per i quali 

sono stati svolti i servizi) non inferiore ad € 700.000,00 pari ad una volta l'importo stimato 

dei lavori cui si riferisce l’attività professionale oggetto di affidamento derivanti da incarichi 

sia pubblici che privati ricadenti in  

   
Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), 

L.143 

1949 

 

Categoria 
Importo 
stimato 

per lavori 

Valore 
requisito 

partecipazione 
servizi svolti 

relativi a lavori  
pari a una volta 

Destinazione Funzionale ID
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Edilizia 700.000,00 700.000,00 Edifici e manufatti esistenti E20 0,95 I/c 

9. aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione dell’Avviso due 

servizi di ingegneria e architettura di destinazione funzionale e categoria analoghi a quelli 

oggetto di affidamento, (comprese  attività di progettazione, redazione del piano di 

sicurezza e coordinamento, di verifica, di direzione dei lavori, di coordinatore della 

sicurezza  in fase di esecuzione, di collaudo), per un importo totale non inferiore al valore 

di  0,40  volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione oggetto di 

affidamento (requisito non frazionabile). 
 

 

 

Luogo e data    

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 
- La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità, 

del sottoscrittore; 

- In caso di R.T./Consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere in unico esemplare e sottoscritta – 

obbligatoriamente - da tutti i LL.RR. dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi. 


