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MODELLO “A” 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 
 
 

Oggetto: Perizia n°13891 – Lavori di sistemazione della zona delle centrali tecnologiche e 

del versante sopra il nuovo parcheggio di Villa Salviati sede dell’Istituto Universitario 

Europeo a Firenze - Progetto esecutivo - CUP: D12B22003030001. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

per l’impresa _________________________________________________________ 

con sede in _________________________ PEC _________________________________ 

mail_________________________________ tel._____________________________  

Codice fiscale ________________________________ P.I. ____________________________ 

richiedente come:  

 a) concorrente singolo di cui all’art 45 c.2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 b) Consorzio: 

 tra società coop. di produzione. e lavoro di cui all’art.45 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n°50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

 tra imprese artigiane di cui all’art.45 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;  
 stabile di cui all’art.45 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.;  

 ordinario di concorrenti di cui all’art.45 c.2 lett. e) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

 c)  mandataria      mandante 

di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii. di tipo: 

 orizzontale     verticale     misto 
 

 d) soggetto di cui all’art.45 c. 2 lett. f), g) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.: 

   aggregazione di imprese     GEIE 
 

C H I E D E  

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

tamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. b del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020, come 

modificato dall’art.51 comma 1 del D.L. n°77 del 31.05.2021 convertito nella legge n.108 del 

29.07.2021 per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 della stessa Legge per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 
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D I C H I A R A  
1. di possedere i requisiti di qualificazione generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n°50/2016 e 

ss.mm.ii. e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura di gara suddetta ed in 

particolare di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione prevista nell’avviso di 

pubblico, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta il 

possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche (indicare solo quelle 

pertinenti all’appalto):  
 

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________ 

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________ 

 (solo se in pendenza del procedimento di rinnovo SOA): ed ha presentato, almeno 90 

giorni prima della scadenza del suddetto certificato SOA, istanza di rinnovo ai sensi 

dell’art.76 comma 5 del DPR 207/2010; 

 (solo se in pendenza di rilascio della verifica triennale SOA): ai sensi dell’art.77 del 

D.P.R. 207/2010, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del 

previsto termine triennale, si è sottoposta alla verifica triennale di mantenimento dei 

requisiti presso la stessa SOA stipulando apposito contratto; 
 

2. di acconsentire espressamente, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n°50 ss.mmii., che le 

comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto possano essergli fatte a mezzo pec 

all’indirizzo sopra indicato; 
 

3. di essere in possesso dell’informativa ai sensi dell’art.13 e degli artt.18 e ss. del D.Lgs. 

n°196/2003 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e 

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati per le esclusive finalità ed adempi-

menti connessi all’espletamento del presente appalto;  
 

- Solo in caso di subappalto di categorie diverse dalla prevalente, scorporabili e 

subappaltabili, > al 10% dell’appalto e < a € 150.000,00, non possedute:  

 dichiara di possedere i requisiti di qualificazione generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 

n°50/2016 e dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti speciali di cui all’art.90 del 

D.P.R.207/2010: 

a. di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblica-

zione del bando, lavori analoghi a quelli della categoria ------------------- per un 

importo non inferiore all’importo della stessa categoria; 

b. di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. a; 

c. di disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 

Oppure 

 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art.49 della Legge 108/2021, dichiara di subappaltare integralmente le 

lavorazioni riconducibili alla cat. ____________ ad impresa qualificata alla relativa 

esecuzione. 
 

- Solo per i consorzi di cui all’art.45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm. 

(consorzio di cooperative di P.L., costituito a norma della Legge n.422/1909, ovvero 

consorzio di imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge n.443/1985 e consorzi stabili):  
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Dichiara, con riferimento a quanto previsto dall’art 48 comma 7 del D. Lgs.n°50/2016, che il 

consorzio concorre alla presente gara: 
 

 in proprio 

Oppure 
 

 per conto della seguente impresa consorziata: __________________________________ 

codice fiscale: ______________________________, la quale risulta in possesso dei requisiti 

di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara suddetta e non incorre 

nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs n°50/2016 e s.mm.ii. e cioè: 

• divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui all’art.45 comma 2 lettere 

b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative di P.L., costituito a norma della 

Legge n°422/1909, ovvero consorzio di imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge 

n°443/1985) e dei consorziati per cui lo stesso concorre; 

• divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui all’art.45 comma 2 

lettere c) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e dei consorziati per cui lo stesso concorre e 

divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 

Data __________________________ 

 
 
 
 

Timbro e firma  
 
 
 
 

_____________________________________   
 
 
 
 
 

 

                  
Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale della impresa concorrente e 

corredato di copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.  

Nel caso di A.T.I e di Consorzi Ordinari di Concorrenti, le dichiarazioni di cui sopra 

dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 

ordinario 

I consorzi di cui all’art.45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. dovranno 

indicare per quali consorziati il Consorzio intende concorrere; qualora il consorziato designato 

sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a 

indicare i consorziati per i quali concorre.  

Per l’esecuzione di opere di restauro e manutenzione di beni tutelati potranno essere indicati 

unicamente i Consorziati idoneamente qualificati (art. 146 del D.Lgs n.50/2016). 

Si invita a non allegare, in questa fase, documentazione non richiesta. 

 N.B. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045

