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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  (da inserire nella busta A) 

 
 
codice alfanumerico _________________________________________________________________________ 
(composto da 6 numeri e 4 lettere: due maiuscole e due minuscole) 
 

 
AL COMUNE DI FIRENZE 

 
Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a __________________________________________________ il ________________________________ 
residente in ____________________________ via ___________________________ n. __________________ 
in qualità di (precisare: titolare, legale rappresentante, ecc): ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
dello Studio ________________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________ via ________________________________________________ 
n. __________ tel ________________________ e-mail _____________________________________________ 

costituito con la seguente forma (barrare la casella di riferimento): 

   Libero professionista individuale (art. 46, comma 1, lettera a), DLgs 50/2016); 

   Professionisti associati  (art. 46, comma 1, lettera a), DLgs 50/2016); 

   Società di professionisti (art. 46, comma 1, lettera b), DLgs 50/2016); 

   Società di ingegneria  (art. 46, comma 1, lettera c), DLgs 50/2016); 

  Prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e 
 da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 
 legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 46, comma 1, lettera d), DLgs 50/2016); 

  Raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), DLgs 50/2016; 

  Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formato da 
 non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46, 
 comma 1, lettera f), DLgs 50/2016); 

  Lavoratore subordinato abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale 
 secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di 
 impiego, ai sensi dell’art. 156, comma 2, DLgs n.50/2016; 

 
CHIEDE  

 
di partecipare al CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO 
NELL’AREA DELL’EX CASERMA LUPI DI TOSCANA | CIG: 67927946EF, CUP: H12I16000140005 
e, in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  
 

 
marca da bollo 

da 
€ 16,00 

 



2 

 

DICHIARA 

 
A | per libero professionista individuale:  

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
C.F. ___________________________________________ P.IVA __________________ iscritto all’albo/ordine 
dei/degli ______________________________________________________________ con il n. ______________ 
Cassa n. _______________________________________ 

 
B | per professionisti associati: 

che lo Studio associato 
___________________________________________________________________________________________ 

è composto dai seguenti Professionisti: 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
C.F. ___________________________________________ P.IVA __________________ iscritto all’albo/ordine 
dei/degli ______________________________________________________________ con il n. ______________ 
Cassa n. _______________________________________ 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
C.F. ___________________________________________ P.IVA __________________ iscritto all’albo/ordine 
dei/degli ______________________________________________________________ con il n. ______________ 
Cassa n. _______________________________________ 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
C.F. ___________________________________________ P.IVA __________________ iscritto all’albo/ordine 
dei/degli ______________________________________________________________ con il n. ______________ 
Cassa n. _______________________________________ 

 
C | per le società e i consorzi stabili: 

che la/il  

 Società di Professionisti ____________________________________________________________________ 

è in possesso dei requisiti dell’art 255 del DPR 207/2010   

 Società di Ingegneria ______________________________________________________________________ 

è in possesso dei requisiti dell’art 254 del DPR 207/2010   

 Consorzio stabile _________________________________________________________________________ 

è in possesso dei requisiti dell’art 256 del DPR 207/2010   

 concorre in proprio, (oppure) 

 concorre per la Società consorziata _____________________________________________________ 

 (ripetere anche per l’eventuale consorziata esecutrice le dichiarazioni richieste al presente punto C) 

- ha domicilio fiscale in _______________________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________________ partita IVA ________________________________ 

- che la Società ha le seguenti posizioni: 

 INPS numero matricola ____________________________ sede ____________________________________ 
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 INAIL numero codice _________________________ sede __________________________________________ 

 CASSA n. __________________________________________________________________________________ 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio é ____________________________________________ 

 che la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________ 

 o nel Registro della Commissione provinciale per l’artigianato _______________________________________ 

 ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
 corrispondenti ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza): 

 numero di iscrizione ________________________________________________________________________ 

 data di iscrizione ___________________________________________________________________________ 

 forma giuridica ____________________________________________________________________________ 

 attività per la quale è iscritta _________________________________________________________________ 

- che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data di 
 nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80, comma 3, DLgs 50/2016 sono i seguenti 
 (compilare la voce che interessa): 

 titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale 
 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o 
 amministratore unico 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 soggetti muniti di poteri di direzione 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
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 soggetti  muniti di poteri di vigilanza/controllo 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza (Procuratori con procura generale che conferisca rappresentanza 
 generale dell’impresa, procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad 
 una pluralità di oggetti ed institori) 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 direttori tecnici  

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle 
 cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, DLgs 50/2016 ovvero che i soggetti cessati dalle cariche 
 societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. In caso 
 di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla 
 carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società 
 cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 
 periodo)  

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 
D | per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), DLgs 50/2016 

che il raggruppamento è 

   costituendo 

   costituito 
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tra i seguenti soggetti: 

capogruppo-mandatario, delegato a mantenere ogni rapporto con l’Amministrazione aggiudicatrice: 

__________________________________________________________________________________________ 

mandante/i: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- che le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, ai fini della corresponsione del premio, sono 
 le seguenti: 

 mandatario, quota % ________________________________________________________________________ 

 mandante, quota % _________________________________________________________________________ 

 mandante, quota % _________________________________________________________________________ 

 (nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti): 

- dichiarano di assumere l’impegno, in caso di vincita del presente concorso e ai fini della corresponsione del 
 premio e di ogni rapporto con l’Amministrazione aggiudicatrice, a conferire mandato collettivo speciale con 
 rappresentanza al soggetto designato mandatario. 

- CHE I DATI IDENTIFICATIVI DEI SUDDETTI SOGGETTI RAGGRUPPATI SONO I SEGUENTI (inserire e compilare 
 per ciascuno dei soggetti raggruppati, a seconda che si tratti di professionista singolo o di studio associato 
 o di società, le dichiarazioni richieste ai precedenti punti A, o B, o C): 

 
E | per TUTTI I CONCORRENTI, eccetto il libero professionista e il lavoratore subordinato che concorrono 
individualmente 

che il o i Professionisti autori della proposta progettuale sono i seguenti: 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
C.F. ___________________________________________ P.IVA __________________ iscritto all’albo/ordine 
dei/degli ______________________________________________________________ con il n. ______________ 
Cassa n. _______________________________________ 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
C.F. ___________________________________________ P.IVA __________________ iscritto all’albo/ordine 
dei/degli ______________________________________________________________ con il n. ______________ 
Cassa n. _______________________________________ 

e che il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.24, comma 5,  
DLgs 50/2016 è: 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
C.F. ___________________________________________ P.IVA __________________ iscritto all’albo/ordine 
dei/degli ______________________________________________________________ con il n. ______________ 
Cassa n. _______________________________________ 

 
F | per il Lavoratore subordinato: 

Nome e Cognome  ___________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________________ 
residente a ________________________ via/piazza ____________________ n. ________ cap _____________ 
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C.F. ___________________________________________  
Dipendente di ______________________________________________, abilitato all'esercizio della professione 
e iscritto al relativo ordine professionale dei/degli _________________ con il n. _______ secondo 
l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, ai sensi 
dell’art. 156, comma 2, DLgs 50/2016 

 
G | per TUTTI I CONCORRENTI: 

- dichiara di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura siano effettuate ad ogni 
 effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), (scrivere in stampatello): 

 _________________________________________________________________________________________; 

- dichiara che il concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dal concorso previste dal 
 bando; 

- dichiara di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, il bando di concorso insieme a tutte le 
 norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; 

- dichiara di dare il proprio consenso, ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, a che i dati personali possano 
 essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento del concorso di idee, nel rispetto delle disposizioni 
 vigenti e di autorizzare che, come previsto dal bando, i dati personali forniti insieme alla domanda di 
 partecipazione al concorso saranno trattati dalla Stazione appaltante al solo fine di consentire 
 l'identificazione dei finalisti del concorso medesimo, potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per le 
 finalità strettamente connesse al concorso e diffusi in occasione della valorizzazione delle proposte 
 progettuali;  

- dichiara che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lettera a), e dell’art. 29 del DLgs 50/2016 non ci 
 sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza 
 qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
 copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 (oppure) 

 - che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lettera a) e dell’art. 29 del DLgs 50/2016 le parti della 
 proposta progettuale costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti:
 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:  

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
 stazione appaltante a rilasciare copia della proposta progettuale, in quanto coperta da segreto 
 tecnico/commerciale;  

- dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole del bando:   

- che la piena proprietà del progetto vincitore e della proposta presentata, fermo restando i diritti sulla 
proprietà intellettuale dell’opera, sarà acquisita dalla stazione appaltante dopo l’avvenuto pagamento 
dei premi e che tutti i concorrenti, comunque, manterranno il diritto d’autore per i loro progetti, cosi 
come regolato dalla vigente normativa, e saranno liberi di pubblicarli  solo dopo la comunicazione degli 
esiti del Concorso; 
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- che, in merito alla mostra e alla pubblicazione delle proposte, la stazione appaltante si riserva, a seguito 
della proclamazione del vincitore, il diritto di esporre, pubblicare e divulgare, mediante organizzazione di 
iniziative, nelle forme che riterrà più opportune le idee progettuali presentate in sede di concorso, senza 
che gli autori abbiano a esigerne i diritti; 

- che la stazione appaltante si riserva la facoltà di realizzarne una pubblicazione. 
 

ALLEGA: 
 

- Modulo/i di dichiarazione sostituiva unica compilata e sottoscritta (per la compilazione, vedere anche le 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  riportate nel bando);    

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC  n. 111 del 20 dicembre 2012;  
- Dichiarazione di conformità agli originali cartacei dei n. 5 CD/DVD inseriti nella busta B; 
- Attestazione del versamento della quota di partecipazione al concorso, prevista dal bando; 
- Ricevuta di pagamento del contributo ANAC; 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità della o delle persone che sottoscrivono la 

presente domanda; 
- (solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con 
indicazione  del soggetto designato quale mandatario). 

 
 
 
_________________________________                          _______________________________ 
Luogo e data                                                                           Firma 
 
Per i raggruppamenti temporanei, e per gli studi 
associati, oltre alla firma apposta sopra dal 
capogruppo, apporre anche le firme degli altri 
soggetti raggruppati o associati :  
 
 
_________________________________                          _______________________________ 
Luogo e data                                                                           Firma 
 
_________________________________                          _______________________________ 
Luogo e data                                                                           Firma 
 
_________________________________                          _______________________________ 
Luogo e data                                                                           Firma 
 
_________________________________                          _______________________________ 
Luogo e data                                                                           Firma 
 
_________________________________                          _______________________________ 
Luogo e data                                                                           Firma 
 


