
CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

TERZA TORRE DEL CENTRO DIREZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA

CIG: 9248118C64

CUP: D12H22000010002

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER LO SVILUPPO E IL COMPLETAMENTO
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

da ada�are in base al profilo specifico dei partecipan�, singoli o associa�

Concorrente singolo o capogruppo di un raggruppamento:

Il so�oscri�o (nome e cognome)

Data e luogo di nascita

Codice fiscale Par)ta IVA

Indirizzo, Ci�à, Stato Email

Titolo Professionale – Ordine di appartenenza e n° iscrizione

Quale

Forma di Partecipazione:

Società tra Professionisti Società di ingegneria

In forma di concorrente singolo in raggruppamento temporaneo già costituito

Libero Professionista

Prestatori di servizi

in raggruppamento temporaneo da costituirsi



Altri membri del raggruppamento:

Il so�oscri�o (nome e cognome)

Data e luogo di nascita

Codice fiscale Par)ta IVA

Indirizzo, Ci�à, Stato Email

Titolo Professionale – Ordine di appartenenza e n° iscrizione

Quale

il so�oscri�o (nome e cognome)

Data e luogo di nascita

Codice fiscale Par)ta IVA

Indirizzo, Ci�à, Stato Email

Titolo Professionale – Ordine di appartenenza e n° iscrizione

Quale

Società tra Professionisti Società di ingegneria

Società tra Professionisti Società di ingegneria

Libero Professionista

Prestatori di servizi

Libero Professionista

Prestatori di servizi



il so�oscri�o (nome e cognome)

Data e luogo di nascita

Codice fiscale Par)ta IVA

Indirizzo, Ci�à, Stato Email

Titolo Professionale – Ordine di appartenenza e n° iscrizione

Quale

Il so�oscri�o (nome e cognome)

Data e luogo di nascita

Codice fiscale Par)ta IVA

Indirizzo, Ci�à, Stato Email

Titolo Professionale – Ordine di appartenenza e n° iscrizione

Quale

Società tra Professionisti Società di ingegneria

Società tra Professionisti Società di ingegneriaLibero Professionista

Prestatori di servizi

Libero Professionista

Prestatori di servizi



risultato Primo classificato agli esi) della procedura concorsuale in due gradi inde�a da Regione
Toscana con decreto n. _____ del _ _/_ _/2022.

DICHIARA IL PROPRIO IMPEGNO

a completare e a consegnare all’Ente banditore il  Proge+o di fa-bilità tecnica ed economica

dell'intervento  rela1vo  alla  realizzazione  dell’edificio  denominato  “Terza  torre”  e  delle  aree

esterne del lo+o del centro direzionale della Giunta Regionale Toscana, sito in Firenze, Via di

Novoli 26, nei termini e con le modalità di seguito indicate:

. Il proge�o dovrà essere sviluppato e completato in conformità a quanto prescri�o nei documen)
della procedura concorsuale e nel rispe�o e in coerenza con gli  elabora) presenta) in sede di
concorso;

. Il proge�o dovrà essere sviluppato secondo i contenu) previs) dal DPR n. 207/2010, ar�. dal 17
al 23, e in par)colare dovrà contenere i seguen) elabora):
-  relazione illustra)va,  elaborato sulla  base delle  relazioni  tecniche e delle  indagini  preliminari
eseguite, nonché dello studio di prefaBbilità ambientale;
- relazione tecnica;
- studio di prefaBbilità ambientale;
- studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, correda) da da)
bibliografici, accertamen) ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,
topografiche,  geologiche,  idrologiche,  idrauliche,  geotecniche  e  sulle  interferenze  e  rela)ve
relazioni ed elabora) grafici – aB a pervenire ad una completa cara�erizzazione del territorio ed in
par)colare delle aree impegnate;
- planimetria generale ed elabora) grafici;
- calcolo sommario della spesa e quadro economico;
- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura  dei  piani  di  sicurezza  con  i  contenu)  minimi  di  cui  all’art.  17,  comma 2  del   DPR  n.
207/2010;

. Il progeBsta dovrà consegnare un Piano di Ges)one Informa)va (pGI), che descriverà come il
modello BIM verrà stru�urato e come dovrà essere ges)to sia in fase di proge�azione sia in fase di
esecuzione dei lavori. 

. Il progeBsta dovrà consegnare a Regione Toscana tuB gli elabora) grafici in formato DWG o DXF
(compa)bile con Autocad 12), oltre che in PDF e i documen) e gli elabora) alfanumerici in formato
na)vo compa)bile con i tradizionali programmi di Office Automa)on, oltre che in PDF.

. Il proge�o dovrà essere consegnato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecu)vi
dalla comunicazione di proclamazione del Vincitore del concorso;

.  Il  progeBsta  prende a�o e  acce�a  che il  ritardo  nella  consegna  degli  elabora) rispe�o alla
scadenza temporale sopra indicata comporta una penale pari al 1‰ (uno per mille) del premio



economico finale previsto dal concorso per ogni giorno naturale consecu)vo di ritardo, che sarà
tra�enuta  sui  pagamen)  successivi,  e  non  esonera  il  progeBsta  dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente;

. Il progeBsta prende a�o e acce�a che qualora il ritardo determini un ammontare delle penali
superiore al 10% del premio complessivo stabilito, non sarà corrisposta la quota rimanente del
premio;

. Il progeBsta, durante lo svolgimento della prestazione, s’impegna inoltre a:
- fornire risposta alle richieste di delucidazioni tecniche da parte del RUP ogni qual volta sarà da
ques) ritenuto necessario;
- presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizza) dal RUP per il coordinamento
e la  supervisione di tuB gli aspeB tecnici del proge�o;
- presenziare alla Conferenza dei servizi che si svolge per l’acquisizione dei pareri necessari alla
definizione di tuB gli aspeB del proge�o;
-  interfacciarsi  con  i  vari  En),  Organismi  e  Is)tuzioni  coinvol)  a  vario  )tolo  nella  aBvità  di
proge�azione, ai fini del suo corre�o ed efficace svolgimento;

- il progeBsta prende a�o e acce�a che il premio sarà erogato secondo le modalità previste dal
Disciplinare di concorso e di seguito indicate:
-  il  50% del  premio  entro  30 giorni  a  decorrere  dalla  comunicazione  della  proclamazione  del
Vincitore;
- il 40% del premio al momento della presentazione degli ulteriori elabora) necessari a raggiungere
il livello di “proge�o di faBbilità tecnica ed economica”;
- il  saldo del 10% all’approvazione del proge�o di faBbilità tecnica ed economica e comunque
decorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dei documen) di cui sopra;

. Il progeBsta prende a�o e acce�a che il premio economico del Concorso sarà liquidato a seguito
di emissione di fa�ura ele�ronica e previo inoltro all’Ente banditore Regione Toscana di adeguata
polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi professionali di cui all'art. 24 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016;

. Le fa�ure ele�roniche dovranno essere intestate a Regione Toscana, codice fiscale 01386030488,
CUU PGF8TX.  Nel  caso di  raggruppamen) il  premio verrà liquidato esclusivamente al  sogge�o
indicato quale capogruppo nella domanda di partecipazione;

. Il progeBsta si impegna a mantenere stre�amente riserva) tuB i progeB, i disegni, le specifiche,
le informazioni di cara�ere tecnico rela)ve all’esecuzione della prestazione e non farne uso se non
per l’esecuzione della prestazione stessa;

. Il progeBsta prende a�o e acce�a che L’Ente banditore acquisisce la piena )tolarità del proge�o,
nonché di  tuB gli  elabora) presenta) in sede di concorso, sia  al  primo che al secondo grado.
Pertanto,  l’Ente  banditore avrà  diri�o all’u)lizzazione piena ed esclusiva della documentazione
prodo�a;

. Il progeBsta assicura all’Ente banditore che tuB i soggeB che a qualsiasi )tolo collaborino alla
realizzazione del proge�o, forniscano piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di



rispeBva competenza, allo sfru�amento tecnico, economico e commerciale del proge�o, nella sua
interezza e/o in ogni singola parte;

. Il progeBsta prende a�o e acce�a che tuB i diriB rela)vi allo sfru�amento e u)lizzo economico
del proge�o sono cedu) all’Ente banditore ai sensi della L. 633/41 e, in relazione agli stessi, il
progeBsta si obbliga ad assumersi tu�e le responsabilità per ogni eventuale pretesa vantata da
terzi, manlevando l’Ente banditore da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse
derivare o essere esperita in relazione alla realizzazione del proge�o.

Data ___________ Firma


