
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

Città Metropolitana di Firenze 

U.O. Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA GARA PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA’, CONTROLLO 

ELABORATI, UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI, PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI”, VIA LEONARDO DA VINCI, 1 – COMUNE 

DI BORGO SAN LORENZO (FI).   

 

 

CIG  831129057A  CUP  G63B1800064006 
 

 

Il Sottoscritto _______________________________________________  nato a  ________________________ 

__________________________ (Prov. __ ) il ______________________  residente a______________________ 

__________________________ (Prov. __ ) all’indirizzo __________________________________________________ 

Codice.Fiscale:______________________________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste 

dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici, nella sua in qualità di: 

□ libero professionista singolo (art. 46 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016);  

□ libero professionista associato (art. 46 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016);  

 

Nominativo dello Studio____________________________________________________________________ 

con sede in__________________________________P.IVA_________________________________________ 

□ legale rappresentante di una società di professionisti (art.46 comma 1 lett. b) del d.lgs.50/2016);  

denominata__________________________________ 

forma giuridica__________________________________.sede__________________________________ 

in__________________________________CAP__________via________________________________ 

P.Iva __________________________________ Codice Fiscale__________________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di_______________________________________________________ al 

n___________ dal ________________ 

□ legale rappresentante di una società di ingegneria (art.46 comma 1 lett. c) del d.lgs.50/2016);  

denominata__________________________________ 

forma giuridica__________________________________.sede__________________________________ 
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in__________________________________CAP__________via________________________________ 

P.Iva __________________________________ Codice Fiscale__________________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di_______________________________________________________ al 

n___________ dal ________________ 

Nonché, se del caso: 

□ quale mandatario di Raggruppamento Temporaneo (art. 46 comma 1 lett. e) ed f) del D.lgs. 50/2016) formato 

da______________________________________________________________________________ 

□ quale mandante di Raggruppamento Temporaneo (art. 46 comma 1 lett. e) ed f) del D.lgs. 50/2016) formato 

da______________________________________________________________________________ 

□ capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti 

di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

□ operatore economico che svolge servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;  

□ partecipante con l’operatore ausiliario____________________________________;  

□ __________________________________________________________________________; 

 

Codice Fiscale __________________________________partita IVA_______________________________________  

Cod. attività __________________________________ con sede legale in __________________________________ 

Via/P.za __________________________________ n. ____  

tel. ___________________ fax_______________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

• di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M. n. 

263/2016; 

• di essere in possesso dei REQUISITI DI PARTECIPAZIONE di cui all’art. 46 c. 1 del D.lgs. n. 

50/2016; 

 

• di aver realizzato un fatturato globale per servizi attinenti all’ingegneria e l’architettura, nei 

migliori cinque esercizi (5) antecedenti la pubblicazione del presente avviso, con periodo di 
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riferimento all’ultimo decennio (10), per un importo complessivo (minimo) pari a quattro 

volte (4) l'importo dei servizi a base d'asta (€ 223.224,72), come di seguito indicato: 

Anno di riferimento Fatturato annuo globale 

(importo al netto di oneri 

fiscali e previdenziali) 

  

  

  

  

  

TOTALE  

 

• di avere eseguito negli ultimi dieci anni (10), decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, servizi tecnici inerenti alla progettazione e/o direzione lavori, e/o 

coordinamento sicurezza e/o collaudo relativi a lavori appartenenti alle categorie 

(E08,E09,E10,S03,S04,IA03,IA04) cui si riferisce il servizio da affidare per un importo globale 

(comprensivo di oneri per la sicurezza) non inferiore a € 1.322.195,70 

 

Destinatario 

del servizio  

Data di 

affidamento 

del servizio 

(atto n…del 

../../…..) 

Data di 

ultimazione 

del servizio 

(fine lavori o 

collaudo) 

Tipologia di 

servizio 

(indicare se 

progettazione 

e/o direzione 

lavori e/o 

coordinamento 

sicurezza e/o 

collaudo)   

Categoria 

prevalente opere 

cui si riferisce il 

servizio  

(indicare se 

E08,E09,E10, 

S03,S04,IA03,IA04) 

Importo dei 

lavori oggetto 

del servizio 

da Q.E. 

 (comprensivi 

di oneri per la 

sicurezza) 
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TOTALE  

 

• di aver espletato, negli ultimi dieci anni (10), precedenti la data di pubblicazione del bando 

di gara, almeno due (2) SERVIZI ATTESTATI DI DIREZIONE LAVORI E/O COLLAUDO relativi  a   

lavori, appartenenti alla sola “categoria prevalente” dei lavori cui si riferisce il servizio da 

affidare (categoria “EDILIZIA” E08, E09, E10), per  un  importo totale dei lavori (comprensivo 

di oneri per la sicurezza) non inferiore a  € 396.658,71 (0,30 volte l'importo dei lavori cui si 

riferisce il  servizio  da affidare). 

CATEGORIA: EDILIZIA E08,E09,E10 

Destinatario 

del servizio  

Data di 

affidamento 

del servizio 

(atto n…del 

../../…..) 

Data di 

ultimazione 

del servizio 

(fine lavori o 

collaudo) 

Descrizione 

del servizio 

(indicare se 

direzione 

lavori e/o 

collaudo)   

Categoria 

prevalente 

opere cui si 

riferisce il 

servizio  

(indicare se 

E08,E09,E10) 

Importo dei 

lavori 

oggetto del 

servizio da 

Q.E. 

 (comprensivi 

di oneri per 

la sicurezza) 

      

      

TOTALE  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, che 

i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambienti del 

procedimento oggetto della presente richiesta. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. 

I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito 

internet istituzionale dell’Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-
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regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre disponibili presso il Servizio Tecnico del Comune di Borgo San 

Lorenzo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i 

quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento. L’interessato al trattamento dei dati potrà 

esercitare i diritti previsti dell’art.12 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 nonché il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77. 

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale. 

 

Luogo e data _______________ 

 

IL DICHIARANTE 

______________________ 

 


