
Allegato “A”
Fac simile Spett.le

Città metropolitana di Firenze
                                                                                     Direzione TPL

Oggetto: AVVISO  DEL  2  maggio  2018:  Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla
procedura concorrenziale  per l’affidamento del servizio di “analisi e progettazione
di  fattibilità  tecnico-  economica”  di  una  rete  di  trasporto  pubblico  a  domanda
debole nel bacino dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____)

il  ___________________, CF _______________________________________________________

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______, 

¨ in proprio

¨      in qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________________

(eventualmente) giusta  procura  generale/speciale  n°____________________________del

________________   a  rogito  del

notaio________________________________________________autorizzato  a  rappresentare

legalmente la Società _________________________________________________________ con

sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________,

codice  fiscale  _______________________________  partita  I.V.A.

_____________________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

 ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio   in oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:

□ libero professionista individuale
□ società

□  mandataria  / □   mandante del  RTI 

- costituito  tra  ______________________________________________________
- da costituirsi tra ___________________________________________________



In  conformità  alle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e

s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione
previste all’art. 80 del Dlgs 19 aprile 2016, n. 50.;

b) di  possedere  i  requisiti  speciali  di  partecipazione  previsti  nell’Avviso  di  manifestazione
d’interesse, come da curriculum vitae allegato 

c) di voler partecipare alla procedura concorrenziale in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del Dlgs 19 aprile 2016 n. 50, come da Avviso pubblicato in data 2 maggio 2018.

COMUNICA, altresì, 

i dati necessari per le eventuali successive fasi relative alla procedura  di cui in oggetto:

Denominazione ___________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Telefono _________________________E-mail__________________________________________

Referente ________________________________________________________________________

PEC____________________________________________________________________________

Fax n. ___________________________________________________________________________

AUTORIZZA

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara al fax sopra indicato, in via sussidiaria.

ALLEGA

alla presenta copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità.

                                       
                                                          IL PROFESSIONISTA /LEGALE RAPPRESENTANTE

                                Timbro e firma
         (con allegata copia fotostatica di documento di identità)


