
ALLEGATO E  - MODULISTICA

Mod. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Citt Metropolitana
di Firenze

Via Cavour, 1
50129 Firenze

Il/La sotosscito/a __________________ nato/a a _________________ il _____________

CF_________________ cesidente a _____________ (___), via ________________ n.___

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappcesentante

□ pcosucatoce genecale/spesiale, giusta pcosuca allegata

di_________________________________________________ (indicare la denominazione sociale)

______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale)

______________________________(indicare CF e PI) ____________________

CHIEDE

a)  di  pactesipace  alla  trattativa  privata  per  la  concessione  di  valorizzazione  del  Complesso
immobiliare “Ex Convento di Sant’Orsola”, a ttolo di (barrare la casella pertinente compilando ove
necessario):

□ sonsoccente singolo;

□ sonsoczio stabile/sonsoczio tca sosieta soopecatve/sonsoczio tca impcese actgiane
(se del caso) she pactesipa pec le seguent impcese sonsocziate:

1. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica)
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI) ___________;

2. __________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica)
___________(indicare la sede legale) ___________(indicare CF e PI) ___________;

3. _________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI)
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Mod. 1

□ sapogcuppo di un RT/sonsoczio ocdinacio sosttuito di sui sono mandant/sonsocziate:
(per le persone fsiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fscale e indirizzo di
residenza; per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, 
CF e PI)

1. ………………………………………………………………………………………………..………
2. ……………………………………………………………………………………………………..…
3. ………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………..…………………….….

□ sapogcuppo  di  un  RT  o  sonsoczio  ocdinacio  non  ansoca  sosttuito  di  sui  sono
mandant/sonsocziate:
(per le persone fsiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fscale e
indirizzo di residenza; per le persone giuridiche indicare: denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale, CF e PI)

1. …………………………………………………………………………………………………….…
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………...………………………..
…………………………………………………………………………………………………. ……
Luogo e data

FIRMA
       (per RT/consorzio ordinario frma il capogruppo)
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Mod. 1

Da  sompilace  in  saso  di  pactesipazione  in  focma di  caggcuppamento  tempocaneo  o  sonsoczio
ocdinacio sosttuendo

Il/La sotosscito/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF__________________ cesidente a ____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappcesentante

□ pcosucatoce genecale/spesiale, giusta pcosuca allegata

della  ___________________________________  (mandante/consorziata  di  un  costituendo

RT/Consorzio ordinario di concorrenti)

dishiaca di assetace il sontenuto della pcesente domanda di pactesipazione focmulata dal
sapogcuppo

FIRMA
(mandante/consorziata)

Il/La sotosscito/a ________________________ nato/a a ______________ il ___________
CF_______________ cesidente a _______________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappcesentante
□ pcosucatoce genecale/spesiale, giusta pcosuca allegata
della  ___________________________________  (mandante/consorziata  di  un  costituendo
RT/Consorzio ordinario di concorrenti)

dishiaca  di  assetace  il  sontenuto  della  pcesente  domanda  di  pactesipazione  focmulata  dal
sapogcuppo

FIRMA
(mandante/consorziata)
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Da allegare:
· sopia di un dosumento di cisonossimento in socso di validità del/i sotosscitoce/i;
· (se del caso) pcosuca;
· (nel caso di RT o consorzio ordinario costituito) ato sosttutvo sontenente il mandato solletvo 
spesiale son cappcesentanza sonfecito dai mandant al soggeto designato sapogcuppo, she dovca 
cisultace da sscituca pcivata autentsata;
· (nel caso RT o consorzio ordinario costituendo) dishiacazione sotosscita da tut i somponent 
sontenente l’impegno a sonfecice, in saso di aggiudisazione, mandato solletvo spesiale son 
cappcesentanza al sapogcuppo;
•   Dishiacazione sosttutva di sectisazione ai sensi degli   Act. 46,, 4  e  6, del D...R. 44  del 2    
disembce 2000
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Mod.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Artt 46, 4  e  6 del DtPtRt 445 del 28 dicembrre 2000

In caso di RT/consorzi ordinari sia costtuit che costtuendi la presente dichiarazione deve essere
presentata da ciascun componente il raggruppamento o consorziot
In  caso  di  consorzi  stabrili/consorzi  tra  societt  cooperatve/consorzi  tra  imprese  artgiane  la
presente dichiarazione deve essere presentata dal  consorzio  e  dalle  consorziate  per  le  quali
eventualmente il consorzio concorret

Il/La sotosscito/a ________________________ nato/a a ____________ il _________________
CF__________________ cesidente a ____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappcesentante

□ pcosucatoce genecale/spesiale, giusta pcosuca allegata

di________________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
________________ (indicare la forma giuridica) _______________________ (indicare la sede 
legale) ____________________________(indicare CF e PI) ___________________________

in celazione alla tcatatva pcivata  pec la trattativa privata per la concessione di valorizzazione del 
Complesso immobiliare “Ex Convento di Sant’Orsola”, ai sensi degli act. 46, e 4  del D...R. del 2  
Disembce 2000, n. 44 , sonsapevole di quanto pcevisto dall’act.  6, del sitato D...R. in mecito alla 
cesponsabilità penale decivante da dishiacazioni mendasi, falsità negli at, uso di at falsi

DICHIARA
(in  presenza  di  condizioni  alternative  spuntare  e,  se  del  caso,  compilare,  la  dichiarazione
pertinente)
a) □ di essece issci/o al Registco delle Impcese pcesso la Cameca di Commecsio di _____________,
_________________ (indisace il numeco di isscizione) _________________ (indisace la data di 
isscizione), ______________ (indisace la ducata), _______________ (indisace la focma giucidisa 
dell’Impcesa)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ [indisace il nominatvo/i del ttolace e dei dicetoci
tesnisi  (in caso di impresa individuale), dei sosi e dei dicetoci tesnisi (in caso di società in nome
colletvo),  dei  sosi  assomandataci  e  dei  dicetoci  tesnisi  (in  caso  di  società  in  accomandita
semplice), degli amministcatoci munit di poteci di cappcesentanza e dei dicetoci tesnisi o del sosio
uniso pecsona isisa o del sosio di maggiocanza in saso di sosietà son meno di quatco sosi ( in caso
di altro tipo di società o consorzio) o dei sosi siassuno in possesso del sinquanta pec sento della
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pactesipazione azionacia (nel caso di società diverse dalle società in nome colletvo e dalle società
in accomandita semplice)]

ovvero, in alternativa, nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.

□ di non essece tenuto all’obbligo di isscizione alla C.C.I.A.A. (se del caso) e she _____________ 
e/sono il/i soggeto/i she esecsita/no la legale cappcesentanza;

b) di non tcovacsi in stato di fallimento, di liquidazione soata, di sonsocdato pceventvo, salvo il
saso di sui all’act. 1 6,-bis del cegio desceto 16, maczo 1942, n. 26, , e di non avece in socso un
pcosedimento pec la dishiacazione di una di tali situazioni;

s) she non e pendente alsun pcosedimento pec l’applisazione di una delle misuce di pcevenzione o 
di una delle sause ostatve pceviste dagli act. 6, e 6,  del D. Lgs. 1 9/2011 nei pcopci sonfcont (in 
caso di partecipazione in forma societaria) e nei sonfcont di (indicare nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo di residenza e specifca carica di ciascuno dei sogget che rientrano nella 
categoria spuntata):

□ (in caso di impresa individuale) ttolace e dicetoci tesnisi:
………………………………………………………………………………………………….……

□ (in caso di società in nome colletvo) sosi e dicetoci tesnisi:
…………………………………………………………………………………………………….…

□ (in caso di società in accomandita semplice) sosi assomandataci e dicetoci tesnisi:
……………………………………………………………………………………………….……….

□ (in caso di altro tipo di società o consorzio) amministcatoci munit di poteci di cappcesentanza e
dicetoci tesnisi o sosio uniso pecsona isisa o sosio di maggiocanza in saso di sosietà son meno di
quatco  sosi  o  (in  caso  di  società  diversa  dalle  società  in  nome  colletvo  e  dalle  società  in
accomandita semplice) sosi siassuno in possesso del  0% della pactesipazione azionacia:
…………………………………………………………………………………………………………

d) she non e  stata pconunsiata sentenza di  sondanna passata in  giudisato,  o  emesso desceto
penale di sondanna divenuto iccevosabile oppuce sentenza di applisazione della pena su cishiesta,
ai sensi dell’actsolo 444 del sodise di pcoseduca penale pec ceat gcavi in danno dello Stato o della
Comunità  she insidono sulla  mocalità  pcofessionale  o  pec  uno o più  ceat di  pactesipazione a
un’ocganizzazione sciminale, soccuzione, fcode, cisislaggio, quali deinit dagli at somunitaci sitat
all’actsolo 4 , pacagcafo 1 della dicetva CE 2004/1  nei pcopci sonfcont (in caso di partecipazione
in forma societaria) e nei sonfcont dei sogget indisat alla leteca s)

(se del caso)
□ nonshé  nei  sonfcont dei  seguent sogget sessat dalle  sacishe  in  questone  nell’anno
antesedente la data di pubblisazione dell’Avviso  (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza e specifca carica cessata):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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ovvero
□ di avec adotato at o misuce di sompleta dissosiazione dalla sondota penalmente sanzionata dei
sogget sessat nell’anno  antesedente  la  data  di  pubblisazione  dell’Avviso  ,  e  di  allegace  a
sompcova idonea dosumentazione

e) □ di essece in cegola son le nocme she dissiplinano il dicito al lavoco dei disabili sesondo le
disposizioni di sui alla legge 6, /99 e she l’Ufsio .covinsiale sompetente al cilassio del sectisato di
otempecanza e quello di _____________

ovvero, in alternativa,
□ di non essece assoggetato agli obblighi in matecia di assunzioni obbligatocie

f) di non avec sommesso violazioni gcavi, deinitvamente assectate, cispeto agli obblighi celatvi al 
pagamento delle imposte e tasse sesondo la legislazione italiana o dello Stato in sui si ha sede (se 
del caso) e she l’Ufsio Tcibutacio sompetente al cilassio del sectisato di cegolacità issale e quello 
di ____________________;

g) di non avec sommesso violazioni gcavi, deinitvamente assectate, cispeto agli obblighi pcevist in
matecia di sontcibut pcevidenziali e assistenziali sesondo la legislazione italiana (o dello Stato in sui
si ha sede);

h) she nei pcopci sonfcont non e stata applisata la sanzione intecditva di sui all'actsolo 9, somma
2, leteca s), del desceto legislatvo dell'  giugno 2001 n. 231 o altca sanzione she sompocta il
divieto di sontcacce son la pubblisa amministcazione sompcesi i pcovvediment intecditvi di sui
all'actsolo 14 del d.lgs. n.  1 del 200 ;

i) (in caso di partecipazione in forma societaria)

□ di non essece in una situazione di sontcollo e/o sollegamento di sui all’actsolo 23 9 s.s. son
nessun’altca  impcesa  she  sonsocce  pec  il/i  medesimo/i  loto/i  e  di  avec  focmulato  l’ofecta
autonomamente;

ovvero, in alternativa,
□ di non essece a sonossenza della pactesipazione pec il/i medesimo/i lo/o/i di sogget son sui si si
tcova in una situazione di sontcollo e/o sollegamento di sui all’actsolo 23 9 s.s. e di avec focmulato
l’ofecta autonomamente;

ovvero, in alternativa,
□ di essece a sonossenza della pactesipazione pec il/i medesimo/i lo/o/i di sogget son sui si tcova
in una situazione di  sontcollo e/o sollegamento di  sui  all’actsolo 23 9 s.s. e di  avec focmulato
l’ofecta autonomamente e  di  allegace tut i  dosument utli  a  dimostcace  she la  situazione di
sontcollo non ha infuito sulla focmulazione dell’ofecta;

j) (in caso di partecipazione in forma societaria)

di essece in cegola son le nocme in matecia di salute e sisucezza nei luoghi di lavoco di sui al D.Lgs 
 1/0 ;

k) di autocizzace, ai sensi e pec gli efet del D.Lgs. 196,/03, il tcatamento dei pcopci dat, anshe
pecsonali, ai ini sonnessi all’espletamento della pcesente pcoseduca;
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l) di autocizzace l'Ente sonsedente all'utlizzo del fax pec l'invio di ogni somunisazione, se non in
possesso di .osta Eletconisa Cectisata;

m) di sonossece e assetace senza sondizione o cisecva alsuna tute le nocme genecali e pactsolaci
she cegolecanno la sonsessione oltce she tut gli obblighi e sondizioni cipoctate nel pcesente Avviso
e nei suoi allegat e di avec pceso sonossenza di tute le sondizioni losali nonshé delle sicsostanze
genecali e pactsolaci she possono infuice sulla pcesentazione della pcoposta.

Luogo e data

FIRMA

allegace:
· sopia di un dosumento di cisonossimento in socso di validità del sotosscitoce;

se del saso:
· dosumentazione atestante la sompleta ed efetva dissosiazione dalla sondota penalmente 
sanzionata dei sogget sessat (sfc. let. d).
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Mod. 2

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

In caso di RT/consorzi ordinari costtuendi la presente dichiarazione del capogruppo dovrt essere
sotoscrita anche dai mandant

Alla Citt Metropolitana
di Firenze

Via Cavour, 1
50129 Firenze

Il/La sotosscito/a ________________ nato/a a ____________ il _________ CF__________________
cesidente a ____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappcesentante

□ pcosucatoce genecale/spesiale, giusta pcosuca allegata

di__________________________________________(indicare  la  denominazione  sociale)
______________(indicare  la  forma  giuridica)  ____________  (indicare  la  sede  legale)
______________________________(indicare CF e PI) __________________________

in celazione alla trattativa privata per la concessione di valorizzazione del Complesso immobiliare
“Ex Convento di Sant’Orsola”

DICHIARA DI IM.EGNARSI

- ad avvalecsi pec la cedazione del pcogeto tesniso di un pcofessionista ovveco di un gcuppo di pcogetazione

dotato  di  sapasita  pcogetuale  multdissiplinace  ed  integcata  nell’acshitetuca,  nell’ucbanistsa  e

nell’ambiente son sompcovata especienza in intecvent di cesupeco, cestauco e valocizzazione efetvamente

cealizzat su  immobili  di  pcegio  sompacabili  pec  cilievo  stociso-acshitetoniso  e/o  destnazioni  d’uso  al

Complesso oggeto della pcoseduca;

- ad avvalecsi esslusivamente di impcese qualiisate all’esesuzione degli intecvent, in linea son le vigent

nocmatve in matecia di Lavoci .ubblisi e dotate di atestato di sectisazione del sistema di qualità sonfocme
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alle nocme eucopee della secie UNI EN ISO 9000, cilassiato da ocganismi assceditat ai sensi delle nocme

eucopee della secie UNI CEI EN 4 000 e della secie UNI CEI EN ISO/IEC.

Luogo e data
FIRMA

(concorrente singolo)

FIRMA
(capogruppo del RT o consorzio ordinario)

FIRMA
(mandante del RT o consorzio ordinario costituendo)
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Mod. 3

Marca da
bollo

€ 16,00

MODELLO DI OFFERTA

In caso di RT/consorzi ordinari costtuendi la presente oferta dovrt essere sotoscrita da capogruppo e 
mandant

Alla Citt Metropolitana
di Firenze

Via Cavour, 1
50129 Firenze

Il/La  sotosscito/a  _______________________________  nato/a  a  ____________  il
_________CF___________________ cesidente a ____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappcesentante

□ pcosucatoce genecale/spesiale, giusta pcosuca allegata

Di_____________  ____________________________  (indicare  la  denominazione  sociale)
______________(indicare  la  forma  giuridica)  ________________  (indicare  la  sede  legale)
______________________________(indicare CF e PI) ___________________________

in  celazione  alla  tcatatva  pcivata  pec  la  sonsessione  di  valocizzazione  del  Complesso  immobiliace  “Ex
Convento di Sant’Ocsola”

OFFRE 1

- il sanone annuo di € ______________ (euro ____________), pec una ducata della sonsessione di anni 
__________ (cifre)

Luogo e data
FIRMA

(concorrente singolo)

FIRMA
(capogruppo del RT o consorzio ordinario)

FIRMA
          (mandante del RT o consorzio ordinario costituendo)

1Il canone offerto sarà annualmente adeguato in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento
accertata  dall’ISTAT dell’indice dei  prezzi  al  consumo per le  famiglie  di  operai  ed impiegati,  verificatasi
nell’anno precedente;
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Mod. 4

Libreratoria

In caso di RT/consorzi ordinari costtuendi la presente oferta dovrt essere sotoscrita da capogruppo e 
mandant

Alla Citt Metropolitana
di Firenze

Via Cavour, 1
50129 Firenze

Il/La  sotosscito/a  _______________________________  nato/a  a  ____________  il
_________CF___________________ cesidente a ____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappcesentante

□ pcosucatoce genecale/spesiale, giusta pcosuca allegata

Di_____________  ____________________________  (indicare  la  denominazione  sociale)
______________(indicare  la  forma  giuridica)  ________________  (indicare  la  sede  legale)
______________________________(indicare CF e PI) ___________________________

in  celazione  alla  tcatatva  pcivata  pec  la  sonsessione  di  valocizzazione  del  Complesso  immobiliace  “Ex
Convento di Sant’Ocsola”

AUTORIZZA 
- la Cità Metcopolitana di Ficenze a cendece pubbliso il sontenuto della pcoposta pcesentata.

Luogo e data
FIRMA

(concorrente singolo)

FIRMA
(capogruppo del RT o consorzio ordinario)

FIRMA
          (mandante del RT o consorzio ordinario costituendo)


