
 

 ALLEGATO A  
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 per affidamento del servizio di architettura ed 

ingegneria relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs.81/2008) dell’intervento di “Adeguamento sismico ed 

ampliamento funzionale Scuola Primaria “Lorenzo il Magnifico” loc Cavallina”. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il sottoscritto ..........................................……… nato a …………………………… il ………………….........  

C.F. ………………………… in qualità di ......................................…………………………………................  

con sede in .......................................................……. CAP ………. Città ………………………… Prov. (.....)  

telefono ……………............................. e-mail ………...............................….……….......................................  

PEC ………….........................………….......... eventuale domicilio .................................................................. 

 

COMUNICA  

 
di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 per 

affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs.81/2008) dell’intervento di 

“Adeguamento sismico ed ampliamento funzionale Scuola Primaria “Lorenzo il Magnifico” loc Cavallina” 

pubblicato in data 28/10/2016 sul profilo del committente del Comune di Firenze, approvato con 

determinazione n. 813 del 27/10/2016;  

SI IMPEGNA:  

a comunicare tempestivamente all’indirizzo barberino-di-mugello@postacert.toscana.it ogni variazione 

sopravvenuta circa l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;  

DICHIARA 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate:  

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previsti 

dall’art. 80 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di non essere assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D.Lgs. 08.06.2001, 

n. 231; 



- di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa; 

- di essere abilitato o di impegnarsi ad abilitarsi ad operare sul portale START (Sistema Telematico 

Acquisti Regione Toscana). 

 

 ALLEGA  

- il curriculum vitae 

- documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

Firma 
 


