
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA 
ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016

Spett.le Comune di Firenze
Direzione………………….
Servizio………………...
Via ……………… N. …..
Cap………  

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi delll’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del  della  fornitura e  consegna di  derrate  alimentari  per  i  nidi  d’infanzia  a 
gestione diretta del Comune di Firenze – periodo 01.01.2023 – 31.07.2023 - Manifestazione di 
interesse.

Il  sottoscritto  …………………………,  nato  a  …………………………  (…………)  il 
…………………………,  CF  …………………………,  residente  a  …………………………,  in  Via 
…………………………,  n.  ………..,  nella  mia  qualità  di  (rappresentante  legale,  procuratore)  
…………………………,  (eventualmente) giusta  procura  generale/speciale  n. 
…………………………  del  …………………………,  a  rogito  del  notaio  …………………………, 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :
………………………………………………………………………………,  con  sede  in 
…………………………,  Via  …………………………,  n.  …………………………,  codice  fiscale 
…………………………, partita I.V.A. …………………………,

COMUNICA

di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in oggetto e di 
voler partecipare, ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016, in qualità di:
q Impresa individuale
q Società commerciale
q Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative
q Consorzio stabile
q Riunione  temporanea  di  imprese  o  Consorzio,  costituiti  o  da  costituire  (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio,  
la ditta individuata quale mandataria) ………………………… e che nessuna delle imprese indicate 
partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;
q Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per  
le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)  ………………………… e che 
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;
q Consorzio di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
q Consorzio di cooperative di produzione e lavoro iscritte all’Albo delle cooperative;
q Riunione temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
q Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria;
q Operatore economico stabilito in altro Stato membro.

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  e 
consapevole della responsabilità in 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.

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



2. di aver preso visione dei requisiti  di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara,  sia  in  forma  individuale  che 
plurisoggettiva ed indicati nell’Avviso pubblico di cui alla presente procedura;

3. di  aver  preso  visione  dell’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali,  riportata 
nell’avviso

Data e luogo

Firma
……………………

in qualità di [indicare la qualifica] 
………….

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante, con firma digitale o  
altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
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