
ALLEGATO A 

 

Spettabile 

Firenze Fiera S.p.a. 

Ufficio Servizio Tecnico Immobiliare 

Piazza Adua n. 1 

50123 Firenze (FI)      P.E.C.: rup.fabiani@pec.firenzefiera.it 

c.a. RUP Ing. Federico Fabiani 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA INDIRE AI SENSI DEGLI ARTT. 1 COMMA 2 

LETTERA B) D.L. 76/2020 E 63 DEL D. LGS. 19 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO 

DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA FIRENZE FIERA S.P.A.  

 

Il sottoscritto ………………………………………………….……….............................................…  

nato a …..…....................................................... il …....................................……………………..  

residente in …………………………………………………………………….............……………… 

in qualità di   ………………………………………………………..................……………………… 

dell’Impresa …………………………………………………………….......………………………… 

con sede in …………………………………………………………….……………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………….....…………………………… 

partita iva ……………………………………………………………………………………………... 

tel. ……………………… Fax ………………………………………......…………………………… 

indirizzo e-mail ………………………………………………… 

PEC*........................................................................................... 

*[costituirà strumento privilegiato per le successive comunicazioni] 

DICHIARA 

- di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito .. il 

giorno …, finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 1 comma 2 

lettera b) del D.L. 76/2020 e 63 del D.L. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro avente ad 

oggetto i lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare gestito da Firenze Fiera S.p.a.; 

- DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla gara in oggetto 

[barrare l’opzione che interessa] 



a) in forma monosoggettiva (come impresa singola); 

b) in forma plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo) con le seguenti imprese (denominazione 

e sede legale di ciascuna impresa) …...............................................; 

c) come consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) c) ed e) del D. Lgs. n.50/2016; 

d) come aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) 

del D. Lgs. n.50/2016; 

e) come soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE), di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 

f) con avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

 

N.B. Per gli operatori economici in forma plurisoggettiva di cui alle lettere b), c), d), e), la 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di tutti i soggetti che 

li compongono (salva la facoltà, come per legge, di partecipare all'indagine di mercato in forma 

monosoggettiva e poi rispondere all'eventuale invito in altra forma). Il dichiarante può riservarsi di 

indicare anche nell'ambito della gara, ove invitato, gli ulteriori soggetti con i quali intende 

partecipare.  

 

* 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

[la seguente dichiarazione comprende ciascun OE eventualmente raggruppato] 

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016, che l’impresa ......................................... [i dati che seguono devono essere 

dichiarati per ciascuna delle imprese che compongono l'operatore economico plurisoggettivo] è 

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………............... 

per la seguente attività…………………………… ………………..………………………….....…… 

ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione …………………………………………………………………........….…….… 

data di iscrizione…………………………………………..…………………………...............………  

durata della ditta/data termine………………………………………………………....................……  

forma giuridica…………………………………...………………………………………................…  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………...………; 

c) ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettere b) e c) 

del D. Lgs. 50/2016: 

1) il possesso delle seguenti attestazioni SOA: …......................;  

2) dotazione, nell'organico aziendale, di n. ….... dipendenti dotati di patentino F-Gas, in corso di 

validità, in conformità al D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018. 

d) [solo per i consorzi - barrare l’opzione che interessa] 

- [per il caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016] che il Consorzio 

manifesta l'interesse a partecipare alla gara  per le seguenti consorziate: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

- [per il caso di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) D. Lgs.  50/2016], che il 

Consorzio manifesta l'interesse a partecipare alla gara  per le seguenti consorziate: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

- [per il caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) D. Lgs. 50/2016] che il Consorzio 

ordinario di concorrenti costituito OPPURE non ancora costituito, manifesta l'interesse a 

partecipare alla gara unitamente ai seguenti soggetti: 

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................ 

DICHIARA ALTRESì 

che il recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura, 

compresa l'eventuale lettera d'invito, è il seguente: PEC ......................................................... 

 

Luogo, Data 

Firma digitale 

 


