
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Via dell’Anguillara 21 – FIRENZE

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALL. SUB 1 BUSTA A

Il  sottoscritto  (nome)  …………..........................................  (cognome)
………………………………........................................................,  nato  a
……………………………………………… il …………………………………, in qualità
di
(barrare la casella che interessa)

□ Rappresentante Legale
□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in
copia conforme all’originale rilasciata dal Notaio)

della  società  (denominazione)  ...
…………………………………………………………………....,  con  sede  in  (sede
legale)…………..……………………………………………..

ovvero 

□ Rappresentante Legale
□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in
copia conforme all’originale rilasciata dal Notaio)

della  società  (denominazione)  ...………………………………….
………………………………………………....  (sede  legale)  …………….…………..
…………………………………………….. nell’ambito  del  R.T.I.  o  del  Consorzio
(denominazione)  ………………………………………………………….
………………….  (sede  legale)  …………..…………………………………….
………………………………..  costituito  con …………………………………………….
……………………………………………………

partecipante  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la  “Concessione  di
valorizzazione  ed utilizzazione  a fini  economici  del  complesso immobiliare
posto in Firenze, Piazza Enrico Berlinguer – Nelson Mandela Forum”

in  conformità alle disposizioni  del  D.P.R. 28.12.2000, n.  445,  articoli  46 e 47 in
particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,



DICHIARA:

- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 2.1.b)
del presente disciplinare di gara

- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 2.1.c)
del presente disciplinare di gara

Alla presente dichiarazione è allegata:

1)  idonea  documentazione  che  attesti  l’esperienza  nella  gestione  di  immobili
analoghi,  il  possesso  di  risorse  umane  e  tecniche,  nonché  le  competenze
necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità.

2)

• per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

•  per  gli  operatori  economici  costituiti  in  forma  d’impresa  individuale  ovvero  di
società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati
al periodo di attività.

•  Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 non essendo in grado di
presentare,  per  fondati  motivi,  le  referenze  richieste  si  allega  la  seguente
documentazione, che l’Amministrazione comunale si riserva di considerare idonea:

_____________________________________

______________________    ______________________
        Luogo e data Firma


