
FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA NELL’AMBITO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE E 
PIANO OPERATIVO. 
 

       AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

       Servizio Urbanistica 

       Piazza Dante, 36 

       50013 Campi Bisenzio 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________(Prov. _____) il ____________ 

cittadinanza ______________________________________________________________ 

residente a ______________________________________ C.A.P. __________________ 

in via  ___________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________ P.I. _________________________ 

(Barrare le caselle di interesse) 

 quale titolare della ditta individuale (costituita o costituenda) 

 quale legale rappresentante della società già costituita (denominazione) ___________ 

 ___________________________________________________________________ 

 Altro (da specificare): ___________________________________________________ 

Ragione sociale __________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________________________ n. ____ 

Comune________________________________________ (Prov._____) c.a.p._________ 

Codice Fiscale _____________________________ P. IVA ________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

(Barrare le caselle di interesse) 

 ad essere invitato dal Comune di Campi Bisenzio a presentare un’offerta per 

affidamento di servizi di attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. a), tramite procedura gestita in modalità 

telematica attraverso la piattaforma START della Regione Toscana: 

 lett. c) Studio geologico, geotecnico e sismico a supporto della redazione del 
nuovo piano strutturale e piano operativo 
 lett. d) Analisi dello stato delle risorse essenziali finalizzata alla valutazione 



ambientale strategica (V.A.S.), acustica (impatto acustico, clima acustico, etc...) 
e valutazione di incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) 
 lett. e) Elaborazione di rendering a scala architettonica ed urbanistica 
 lett. f) Elaborazioni studi sulla mobilità e traffico 
 lett. g) Studio agronomico-forestale di supporto al quadro conoscitivo del 

territorio 
 lett. h) Servizi WEB GIS 

 

 ad essere invitato dal Comune di Campi Bisenzio a presentare un’offerta per 

affidamento di servizi di attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. b), tramite procedura gestita in modalità 

telematica attraverso la piattaforma START della Regione Toscana: 

 lett. a) Pianificazione e progettazione urbanistica con coordinamento tecnico-
specialistico del nuovo piano strutturale  
 lett. b) Studio idrologico ed idraulico a supporto della redazione del nuovo piano 

strutturale e piano operativo 
 

 A tal fine si allega: 

- curriculum vitae con adeguata relazione attestante il possesso di massimo tre servizi 
relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare 
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento. (I tre servizi devono riguardare lo stesso profilo di incarico per il quale si 
intende partecipare). 
 

- dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 

 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto; 

2) di essere iscritto all’Albo Professionale ______________________________________ 
della Provincia di _________________, numero di iscrizione__________dal ________  

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e 
l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

4) che per sé, per l'impresa e per tutti  gli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che 
la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa; 



5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Campi Bisenzio 
nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento 

7) di accettare espressamente, COME UNICHE MODALITA' DI COMUNICAZIONE di 
gara, l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata) anche agli effetti di cui ai commi 
5 e 5bis dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; 

 
8) di prendere atto essere che il Comune di Campi Bisenzio declina qualsiasi 

responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative 
all’affidamento del servizio in oggetto derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o 
da mancate segnalazioni di variazione.  

 
 Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, essendo a conoscenza che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi 
Bisenzio. 
 
(Luogo) _____________________, (data) ________________ 

 
______________________________________ 

       (Firma del dichiarante) 
 
Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  
 


