
Al presente modello, in caso di firma non digitale (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. 
 

Allegato 1 - “Istanza di manifestazione di interesse”  
SILFIspa 
Via Dei Della Robbia, 47 
50132 Firenze 
Telefono: 055/575396 Fax: 055/582271 
pec: acquistisilfi@pec.it 

 
 

PRATICA 013/2018 – AVVISO N. 05/2018 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 36 COMMA 2 LETT. B) AL FINE 

DELL'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO,  
AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., RELATIVO ALLA: 

VERIFICA STRUMENTALE DI VELOCITÀ DI CORROSIONE DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VERIFICA 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. 
 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________________ (______) 

il ______________________ , Codice Fiscale: _______________________________________ 

Quale:  □   Legale rappresentante   □  Procuratore  

della Società: _______________________________________ C. Fiscale ______________________________  

Part.IVA _________________________Con sede legale in Via ______________________________, N°______  

Città _________________________ (_________) - tel. _____________________ fax ____________________  

e-mail: _________________________ PEC ______________________________  

CHIEDE  
 
di partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento di un contratto di accordo quadro, ai sensi 
dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla: verifica strumentale di velocità di corrosione dei 
pali di pubblica illuminazione e verifica 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. 
 

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

       
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 

_________________________ 


