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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_02_2017 

 

AVVI“O PUBBLICO DI MANIFE“TAZIONE DI INTERE““E PER L’E“PLETAMENTO DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 PER PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO 

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI: 
A) VERIFICA STRUMENTALE DI VELOCITÀ DI CORROSIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI E AFFINI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIRENZE 
B) VERIFICA A VISTA CON APPLICAZIONE PROTEZIONE MECCANICA BITUMINOSA ALLA SEZIONE DI 
PALI IN ACCIAIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E AFFINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI FIRENZE 

 

PRATICA N. 022/2017 

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 rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di 

………………………………..…… e ui di legale app ese ta te della “ocietà…………………..………….................... 

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 

mendaci e/o formazione 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 procedura negoziata finalizzata all’i dividuazio e di u  
esecutore per i servizi relativi alle verifiche strumentali velocità di corrosione pali e verifiche a vista 

con applicazione protezione meccanica bituminosa alla sezione di pali in acciaio di pubblica 

Illuminazione, semaforici e affini situati nel territorio del Comune di Firenze secondo quanto disposto 

ell’avviso. 
Dichiara inoltre  

 
 di ave  p eso visio e di tutto ua to i dicato ell’avviso ed allegati e di accettarlo 

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

 di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltu a ed A tigia ato pe  l’ese cizio 
dell’attività oggetto dell’i vito; 

 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; 

 di aver eseguito nel periodo compreso tra gli anni 2015 - 2016 indagini sullo stato di 

conservazione di sostegni (pali) in acciaio per illuminazione pubblica corredate da certificazioni 

di collaudo firmate da ingegnere su almeno 2.000 sostegni; 

 di disporre di personale per eseguire prove, sovraintendere alle attività di esecuzione e 

sottoscrivere le certificazioni in possesso di: 

a. certificati di primo, secondo e terzo livello PND (non riferiti tutti cumulativamente alla 

stessa persona) rilasciati in conformità alle norme UNI EN 473 e ISO 9712 per il  

seguente metodo: VT (Visual testing). In assenza di personale in possesso di 

certificazioni di terzo livello, le certificazioni saranno sottoscritte da personale di 

secondo livello congiuntamente al Datore di Lavoro  

 di possedere tutti i necessari strumenti (ciascuno corredato di regolare certificato di taratura) 

ido ei all’esecuzio e delle misurazioni relative ai metodi di rilievo indicati 

 di svolgere le prestazioni relative alla verifica a vista e successiva fasciatura della sezione di 

incastro attenendosi strettamente a quanto previsto nella “cheda Tec ica allegato B  
all’Avviso. 

 

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 

 

          


