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Modulo do a da partecipazio e   

 

SILFIspa 

Via Dei Della Robbia, 47 

50132 Firenze 

Telefono: 055/575396 

Fax: 055/582271 

pec: acquistisilfi@pec.it 

RIF: MANIF_INTERESSE_01_2017 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERE““E PER L’E“PLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI TELECAMERE PER IL 

SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI FIRENZE 

 

Il sottoscritto……………………………………………….. ato a…………………………………….......................................... 
Prov.………il…………………e eside te i ……………………P ov.…………………., do iciliato   pe  la ca ica  i  

ella sede dell’E te che app ese ta, il uale e de la p ese te dichia azio e ella sua ualità di 
………………………………..…… e ui di legale app ese ta te della Società…………………..………….................... 

sede legale………………………………………...............................................Prov.…………....................................... 

i  Via/piazza…………………………………………………………………...........................................n……………………........ 
codice fiscale …..………………........... partita IVA..……………………………………................................................... 

telefo o…………...…........................ fax…………………................. e- ail………………………… pec.……………………     
 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

e daci e/o fo azio e od uso di atti falsi ai se si e pe  gli effetti dell’a t.  del D.P.R. / , 
Dichiara 

di a ifesta e l’i te esse a pa tecipa e alla p ocedu a egoziata fi alizzata all’ac uisizio e di 

teleca e e pe  l’a plia e to dell’i pia to di video sorveglianza cittadino per il biennio 2017-2018 

seco do ua to disposto ell’avviso. 
Dichiara inoltre  

 

1. di aver preso visione di tutto ua to i dicato ell’avviso e di accetta lo i teg al e te 

2. di non essere i co so i  essu a delle cause di esclusio e di cui all’a t.  del D.Lgs. /  

3. di esse e isc itto alla Ca e a di Co e cio I dust ia Ag icoltu a ed A tigia ato pe  l’ese cizio 
dell’attività oggetto dell’i vito; 

4. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5. di aver eseguito regolarmente e con buon esito negli ultimi due anni, calcolati con riferimento 

alla scadenza del termine per la presentazione della presente manifestazione di interesse, 

forniture analoghe a quelle di cui alla presente manifestazione di interesse. 
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Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) 

deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma 

sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere 

effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della 

Impresa/Società. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente 

presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda. 

 

 

 

.............................................lì ................................................ 

              

 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

          


