
 Allegato B – Istanza e Dichiarazione Unica 

 Spett.le  Accademia di Belle Arti  di Firenze 
 Via Ricasoli 66 - 50122 Firenze 
 Tel. 055 215449 
 E-mail  abafi@accademia.firenze.it 
 PEC  abafi@pec.accademia.firenze.it 

 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI 
 ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI 
 DELL’ART.  1  COMMA  2  LETT.  B)  DEL  D.L.  N.  76/2020  E  SUCCESSIVE 
 MODIFICAZIONI,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO 
 DEI  SOLAI  (LOTTO  2  -  VARIANTE  LOTTO  1)  POSTI  AL  PIANO  PRIMO 
 PROSPICIENTI  VIA  CESARE  BATTISTI  DELLA  SEDE  STORICA 
 DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE. 
 CIG: 917105847A - CUP: J11E22000070001 

 Il sottoscritto (  Cognome e Nome  ) 

 Luogo e data di nascita 

 Nella qualità di (  indicare la carica sociale  ) 

 Dell’operatore economico (  denominazione  ) 

 Forma giuridica dell’operatore economico 

 Indirizzo sede legale dell’operatore 
 economico (  via, numero civico, città, CAP, 
 provincia  ) 

 Partita IVA / C.F. dell’operatore economico 

 Numero telefono 

 Numero fax 

 Indirizzo di PEC 

 Indirizzo di posta elettronica 
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 MANIFESTA 

 Il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2, 
 lett.  b),  del  D.L.  n.  76/2020  e  ss.mm.ii.,  che  verrà  espletata  in  MODALITA’  TELEMATICA, 
 ai  sensi  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii,  sulla  piattaforma  Gare 
 NetworkPA  raggiungibile  al  seguente  link:  https://gare.networkpa.it/,  per  l’affidamento  dei 
 lavori  di  consolidamento  dei  solai  (Lotto  2  e  Variante  Lotto  1)  posti  al  piano  primo 
 prospicienti via Cesare Battisti della sede storica dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. 

 A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
 previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  n.  445/2000  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e 
 formazione o uso di atti falsi. 

 DICHIARA 

 1.  di essere abilitato o di abilitarsi alla piattaforma Gare NetworkPA; 
 2.  che l'impresa è qualificata per la categoria prevalente OG2 di III; 
 3.  l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 4.  di  impegnarsi  a  possedere  i  requisiti  minimi  di  capacità  richiesti  dall’avviso  di 

 manifestazione  d’interesse  nelle  modalità  previste  dalla  legge,  per  l’affidamento  dei 
 lavori  di  consolidamento  dei  solai  (Lotto  2  e  Variante  Lotto  1)  posti  al  piano  primo 
 prospicienti  via  Cesare  Battisti  della  sede  storica  dell’Accademia  di  Belle  Arti  di 
 Firenze; 

 5.  di  non  aver  contenziosi  aperti  con  le  pubbliche  amministrazioni  e  di  non  aver  reso 
 false dichiarazioni; 

 6.  di  essere  in  regola  con  i  versamenti  dei  contributi  e/o  degli  accantonamenti  previsti  dai 
 predetti Enti; 

 7.  di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  norme,  condizioni,  prescrizioni  e  modalità 
 dell'avviso,  ivi  compreso  il  presente  modello  di  "manifestazione  di  interesse", 
 accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 

 8.  di  dare  espresso  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  finalizzato  alla  gestione 
 della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti. 

 Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 Data, __ / __ / ____  Firma del dichiarante 
 (firmato digitalmente) 
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