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Spett.le TSH FLORENCE PROPCO S.R.L. 
 

c/o COMES Studio Associato 
viale Ariosto 695 

50019 Sesto Fiorentino 
Firenze 

LAVORI DI: TRASFORMAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CUI ALLA SCHEDA NORMA AT 12.15 

LAVAGNINI “Riqualificazione del marciapiede che delimita l'isolato del complesso 

oggetto di trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda norma AT 

12.15 e riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X; 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

* * *  

il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, …)  

______________________________________________________________________________________ 

dell'impresa_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

provincia_______________CAP ________codice attività:_______ Partita IVA ________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla successiva procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di "TRASFORMAZIONE DEL 

COMPLESSO IMMOBILIARE DI CUI ALLA SCHEDA NORMA AT 12.15 LAVAGNINI “Riqualificazione del 

marciapiede che delimita l'isolato del complesso oggetto di trasformazione per la parte 

eccedente il perimetro della scheda norma AT 12.15 e riqualificazione del controviale di viale 

Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X nella seguente forma:  

� Forma singola 

� imprenditore individuale art. 45 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. 

� consorzio tra società cooperative art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 
50/2016. 

� consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016. 

� …………………………………………………………………………….; 

 

� 

 

Forma 

Associata 

�Mandatario/ Capogruppo/ 
Capofila 

�Mandante/Consorziato 

� del consorzio ordinario di concorrenti – art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 
50/2016 

� del raggruppamento temporaneo di concorrenti – art. 45 c.2 lett. d) 
D.Lgs. 50/2016 

� ……………………………………………………………….……………….; 

 
a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
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previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA 

a. che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ................................................…....... come 
segue: 
numero di iscrizione ..................….......... data di iscrizione ............................................ n. albo …………… 
codice fiscale/P.Iva.............................................…............forma giuridica attuale ...................….......…..…. 
sede legale/domicilio fiscale (località/Cap indirizzo).......…………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
per la specifica attività di impresa di:............................….......................................................….................... 

 (solo per le società) 

costituita con atto in data ............................... capitale sociale in Euro ............................ durata della 
società ....………………………………………………………………………………………………......................  
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    
    
    
    
    

(solo per le imprese individuali) 

titolare attuale: cognome/nome  ..................…............................….......... nato a…………………………..... 
il.............…............. residente…….................................................................................................................. 

(per tutte le imprese) 

direttori tecnici attualmente in carica: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

   Direttore tecnico 

    

    

    

    

    

b. di avere sede operativa in____________________________________________________________________ 
provincia_____________CAP ________; 

c. l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

d. il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale come di seguito specificato: 

(barrare la casella corrispondente alla propria situazione): 

� che l’impresa e’ in possesso di attestazione S.O.A. rilasciata il ………….…….. al numero ………… da 
………………………………… con scadenza il …………………...........nella seguente categoria e per la 
classifica: 

� categoria OG1, per la classifica  (pari a Euro .. ); 
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 (solo per consorzi stabili articolo 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016; e i consorzi fra società cooperative o tra imprese 
artigiane articoli 45, comma 2, lettera b),  esclusi  i consorzi ordinari) 

e. ai sensi degli articoli 48 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, che questo consorzio è costituito dai 
seguenti operatori economici consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

e intende partecipare alla successiva selezione:
 
 

  in proprio e non per conto dei consorziati; 

  per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui è composto, e a tale scopo si allega 
domanda di partecipazione di tutti i medesimi consorziati; 

  per conto dei soli operatori economici consorziati individuati con i_ numer_ __________ 
nell’elenco, e a tale scopo si allega domanda di partecipazione da parte dei predetti consorziati; 

f. di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 “E’ fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
D. Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato”. 

g. di autorizzare la società TSH FLORENCE PROPCO S.R.L. ad utilizzare il seguente indirizzo di posta certificata 
_____________________________________________________per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
manifestazione di interesse. 

h. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, di essere informato che:  

− il titolare del trattamento è la società TSH FLORENCE PROPCO S.R.L.; 

− i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati, tramite supporti 
cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile del procedimento e dagli incaricati, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara; 

− i dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; 

− in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. 
* *  

Ai sensi degli articoli 5, 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 
notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla 
gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati 
della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, 
numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 
1999. 

 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici 
e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ….....................…………………… 
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Allega alla presente: 

- copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

(firma del legale rappresentante) 
 

...............................…................................…..........  

*  

N.B.: In caso di partecipazione in forma associata le dichiarazioni inerenti la partecipazione alla 
manifestazione di interesse devono essere rese anche dalle mandanti/consorziate. 


