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All’ Agenzia del Demanio  

    Direzione Regionale  

    Toscana e Umbria 

    Via Laura 64 - Firenze 

 

INDAGINE DI MERCATO da avviare, ai sensi degli art. 267 c. 10 del D.P.R. 207/2010 e 125 c. 

11 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dell’attività di verifica finalizzata alla validazione, 

del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi ai  lavori di manutenzione 

straordinaria dell’immobile demaniale denominato Palazzo di Giustizia di Pisa, P.zza della 

Repubblica, 5 – PISA. 

CUP G59G13000420001    CIG Z211754298 

Il sottoscritto _____________________________________ nato/a a ____________, il 

_____________, CF ___________________, residente a __________________ (____), via 

__________ n. _______, con domicilio professionale in________________ (_____), via 

____________________n._______, numero di telefono ________________ 

PEC_______________________________, numero di fax___________________, indirizzo e-

mail_________________________________  consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 

del 28.12.2000 e successive modifiche, 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO 

all’indagine di mercato in oggetto in qualità di:   

□ Organismo di ispezione di tipo A di cui alla lettera a) dell’art. 48 comma 1 del DPR 207/2010, 

accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 

17020________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

□ Organismo di C di cui alla lettera a) dell’art. 48 comma 1 del DPR 207/2010, accreditato ai sensi 

della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 

17020________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

□ professionista singolo 
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 ovvero 

□ legale rappresentante   

di _______________________________________________ (indicare la denominazione) con 

sede  in ________________________________ (____) via ____________ n. _____ CF 

___________________PI _______________________ 

che si configura come: 

□ studio associato/associazione professionale 

□ società di ingegneria 

□ società di professionisti 

□ consorzio stabile  

(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i seguenti 

consorziati: 

1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) con 

sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ CF__________________PI 

____________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ (per ogni altro 

consorziato indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 

 

compilare solo se mandatario di RT costituendo: 

 

come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito ex art. 90 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 

163/06 di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

 

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 

consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA)  



Allegato I  

 
Pagina 3 di 6 

 

   

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________; 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 

consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA)    

  

3. ____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni) 

 

 nell’ambito del quale lo scrivente mandatario si impegna, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 

163/2006, in caso di aggiudicazione della successiva indagine di mercato, a stipulare il contratto 

in nome e per conto proprio e dei mandanti in virtù del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza che gli stessi si impegnano a conferirgli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
come soggetto mandatario di un RT già costituito ex art. 90 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06, 
giusta atto costitutivo allegato:  
 

 di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 

consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA) ; 

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(se professionista singolo, indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di professionisti, società o 

consorzio, indicare: denominazione, forma giuridica, sede legale, CF e P. IVA) ; 

 

3. _______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni) 
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e consapevole del fatto che l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria 

controllerà i requisiti autocertificati dal dichiarante nel caso di aggiudicazione della 

successiva indagine di mercato 

DICHIARA 

 

A) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

 

B) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 163/2006; 

 

C) di non avere in corso  e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura 

professionale  e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di 

progettazione affidata a professionisti esterni; 

 

D) di essere in possesso dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico-organizzativi 

dimostrabili di sede aggiudicazione della successiva indagine di mercato: 

 

requisiti economico- finanziari artt. 50 e 357 comma 19 DPR 207/2010 

 

□  fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi 5 anni pari ad almeno € 

53.200,00 

ovvero 

 

 □ fatturato globale, realizzato negli ultimi 5 anni pari ad almeno € 53.200,00, per servizi di 

progettazione e/o Direzione Lavori e/o collaudo1  

requisiti tecnico-organizzativi artt. 50 e 357 comma 19 DPR 207/2010 

□ aver svolto negli ultimi cinque anni 2 servizi di verifica, per ciascuna categoria d’opera, di 

progetti relativi ad appalti di lavori di natura analoga a quelli oggetto dell’appalto, per importi 

pari a quelli riportati nella tabella sottostante;  

ovvero 

□ di avere eseguito 42 servizi analoghi, per ciascuna categoria d’opera, di progettazione e/o 

direzione lavori e/o collaudo riferiti ad appalti di lavori il cui importo assommi 

                                                 
1Ai sensi dell’art. 357 comma 19 del DPR 207/2010 come modificato dalla L. 80/2014 
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complessivamente almeno all’importo dei lavori oggetto della verifica da affidare, secondo 

quanto riportato nella tabella sottostante; 

Cat. 
d’opera 

D.M. 
143/13 

Importo 
Categ. 

Grado 
di 

compl. 

Corrisp. 
Tavola Z1  

D.M. 
143/13-L. 

143/49 

Ulteriori categorie 
utilizzabili al fine di 

comprovare il possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi 

art. 263 c. 3 D.P.R. 207/2010 

Requisito 
minimo 

richiesto per 
servizi di 
verifica 

Requisito 
minimo richiesto 

per servizi di 
progettazione e/o 

direzione dei 
lavori o collaudo 

 
Art. 8 D.M. 
143/2013 

Corrisp. 
tavola Z1  

D.M. 
143/13-L. 

143/49 

 

E.22 
€ 

433.681,79 
1,55 I/e --- --- 

2 servizi per 
lavori di  
importo 

ciascuno 
almeno pari a 
€ 216.840,89 

4 servizi riferiti a 
lavori il cui importo 
complessivamente 

ammonti ad 
almeno  

€ 433.681,79 

S.02 
€ 

136.566,15 
0,50 IX/a 

 
S.03 (0,95) 
S.04 (0,90) 
S.05 (1,05) 
S.06 (1,15) 

 

I/g 
IX/b 

IX/b-IX/c 
Ig-IX/c 

2 servizi per 
lavori di  
importo 

ciascuno 
almeno pari a 
€ 68.283,07 

4 servizi riferiti 
lavori il cui importo 
complessivamente 

ammonti ad 
almeno  

€ 136.566,15 

AI.01 
€ 

346.916,46 
0,95 III/a 

IA.02 
IA.03 
IA.04 

III/b 
III/c 
III/c 

2 servizi per 
lavori di  
importo 

ciascuno 
almeno pari a 
€ 173.458,23 

4 servizi riferiti a 
lavori il cui importo 
complessivamente 

ammonti ad 
almeno  

€ 346.916,46 

 

□ di impegnarsi ad individuare in sede di offerta un coordinatore del gruppo di verifica  nella 

persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione 

da almeno dieci anni, ed iscritto al relativo Albo professionale, che sottoscriva il rapporto 

conclusivo di cui all’art. 54 del DPR 207/2010. 

 

Luogo e data,                       

TIMBRO e 

FIRMA 

____________________ 

 

 

Da compilare a cura di ciascun mandante in caso di partecipazione in forma di 

raggruppamento temporaneo non ancora costituito  

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara 

di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal soggetto 

mandatario e si impegna, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, in caso di 

                                                                                                                                                                  
2 cfr. nota 1 
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aggiudicazione della successiva indagine di mercato, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al soggetto mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti. 

TIMBRO e 

FIRMA 

____________________                  

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara 

di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione alla gara formulata dal soggetto 

mandatario e si impegna, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, in caso di 

aggiudicazione della successiva indagine di mercato, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al soggetto mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti.                                                                                          

                                                                                                         TIMBRO  

                                                                                                           FIRMA 

____________________ 

 

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)  

 

Allegare: 

 copia di un documento di riconoscimento  del sottoscrittore in corso di validità; 

 curriculum  

N.B. 

 per gli operatori ecomici diversi dal professionista singolo, l’Allegato I deve essere 

sottoscritto dal relativo legale rappresentante ; 

 per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti  l’Allegato I 

dovrà essere sottoscritto da tutti i professionisti candidati all’esecuzione del servizio 

 In caso di RT le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere rese separatamente, 

fermo restando che in sede di verifica dei requisiti dichiarati ciascuno dovrà dimostare il 

possesso del requisiti in base allo specifico apporto. 

 In caso di RT costituito allegare copia dell’atto costitutivo 


