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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN 

IMMOBILE DA ACQUISIRE E DA ADIBIRE A TEATRO (SPAZIO POLIVALENTE) 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

 

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 14 del e alla determinazione n. 228 del 

31/03/2021 avente ad oggetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di 

un immobile da acquisire e da adibire a teatro (spazio polivalente) 

  

 

R E N DE N O T O 

 

 che intende effettuare una ricerca, ai fini di un eventuale acquisto, di un immobile della 

superficie utile da un minimo di 500 mq. ad un massimo di 700 mq da adibire a teatro e/o 

eventi culturali o comunque spazio polivalente.  

 

Il carattere del presente procedimento è puramente ricognitivo e non costituisce obbligo per 

l’Ente. Infatti il Comune di Signa potrà sempre decidere di non acquisire alcun immobile, 

ancorché in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso 

 

         1. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE 

 

 L’immobile deve essere situato nella zona centrale del Comune di Signa dotata di buona 

viabilità, raggiungibilità e adeguata disponibilità nelle immediate vicinanza di parcheggi 

pubblici; 

 

 L’immobile deve essere indipendente con piena accessibilità allo stesso e deve avere una 

capienza di 200-250 spettatori; 

 

 L’immobile deve svilupparsi al piano terreno ed essere accessibile; 
 

             2. ESIGENZE PARTICOLARI 

 

 Parcheggio privato e/o parcheggi pubblici di adeguata capienza nelle vicinanze; 

 L’immobile deve rispondere completamente alla normativa sulle barriere 

architettoniche (L.13/89 e  s.m.i.)  e   garantire l’assenza di qualsiasi barriera e 

quindi la completa accessibilità anche a persone con difficoltà motorie, fornire 

quindi viabilità ed accesso agevole per utenti disabili; 

 L’immobile deve essere dotato di autonomo allacciamento alla rete dei servizi 

(telefonico, fognario, gas, etc.), nonché collegato alle dorsali di distribuzione delle 

reti informatica e telefonica ed internet, possibilmente a banda larga. Nel caso che 

l’immobile non sia dotato di allacciamenti autonomi delle utenze, deve essere 

garantita la possibilità di installazione di contatori dedicati, appositamente dislocati. 

L’immobile deve inoltre: 

 



a. Presentare un ingresso indipendente; 

b. Essere dotato di riscaldamento invernale e condizionamento estivo, con 

potenzialità tali da garantire il comfort microclimatico; 

c. Garantire il totale rispetto dei requisiti di protezione acustica e tutti gli 

impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente e corredati dalle 

dovute certificazioni di legge; 

d. Avere a corredo dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici e speciali 

come da D.M N° 37 del 2008; 

e. Essere dotato di certificato di agibilità ai sensi dell'art. 149 della Legge 

Regione Toscana n. 65/2014 DPR 380/2001 e avere Destinazione 

urbanistica attuale attività   sociali culturali atttrezzature di interesse 

comune o potenzialmente ottenibile; 

f. Risultare conforme, relativamente alle denunce catastali, allo stato di fatto e 

di diritto esistenti e dotato di autonoma identificazione catastale con 

categoria compatibile all'uso richiesto. In caso di mancata corrispondenza 

urbanistica e/o catastale della destinazione d’uso è onere del proprietario 

ottenere il cambio di destinazione d’uso e categoria catastale. 

g. Essere dotato di attestato di prestazione energetica (APE), come previsto dal 

D.lgs n° 192/2005 e smi. (o documento equivalente) relativo alla unità 

immobiliare oggetto di offerta;  

h. essere dotato di locali adibiti a servizi igienici in numero sufficiente per la 

capienza dichiarata;  

i. L’immobile, come già ribadito, deve inoltre essere in possesso di tutti i 

requisiti di esercizio sopra indicati; tuttavia, vista la particolarità della 

richiesta, nell’interesse generale  del Comune di Signa  potranno essere 

prese in considerazioni anche proposte con accesso indipendente ma 

non  in possesso della totalità dei requisiti sopra indicati, ove i 

proprietari  indichino, eventualmente,  la disponibilità ad impegnarsi a 

realizzare le opere necessarie a renderli conformi alle disposizioni di 

legge ed alle richieste del presente avviso. Si precisa altresì che l’onere 

della realizzazione di tali opere potrà essere oggetto di valutazione tra 

le parti. 

j. L’immobile dovrà essere in ogni caso di piena proprietà o nella piena 

disponibilità giuridica del proponente alla data di pubblicazione del presente 

avviso pubblico. 

k. Nell’ambito della manifestazione d’interesse dovranno essere indicati tutti 

gli atti d’assenso, nulla osta, certificazioni e titoli ottenuti con relativi 

riferimenti di protocollo, data ed ufficio/ente che ha prodotto i 

provvedimenti;  

l. La superficie lorda complessiva dell'immobile dovrà essere calcolata 

secondo i criteri stabiliti dal DPGR 39 del 2018; 

         3.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

        3.1 Requisiti di partecipazione 

Alla presente procedura possono partecipare tutti i soggetti (siano essi persone fisiche e/o 

giuridiche) proprietari di immobili rispondenti ai requisiti qui indicati. Non saranno prese in 

considerazione proposte vincolate al pagamento di oneri di intermediazione immobiliari. 

3.2 Modalità di presentazione della proposta 

Gli interessati a presentare proposta dovranno far pervenire un plico chiuso indirizzato al 

Comune di Signa – Piazza Della Repubblica n. 1 . Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura, dovrà riportare l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta acquisto 

immobile per la realizzazione di un teatro o comunque spazio polivalente ”. 



E' ammessa la sigillatura con nastro adesivo trasparente, posto sopra la firma e/o timbro del 

mittente. La sigillatura dovrà essere comunque tale da garantire la chiusura e nello stesso tempo, 

confermare l'autenticità della chiusura originale proveniente dal mittente. 

 

Ogni plico sigillato dovrà contenere due buste così contraddistinte: 

 

 BUSTA “1” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA;  

 BUSTA “2” DOCUMENTAZIONE TECNICA –DESCRIZIONE DEL BENE 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE – OFFERTA ECONOMICA;  
 

LA BUSTA 1 ‐ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA ‐ chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la 

dicitura “Busta 1‐MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, nonché il nominativo dell’offerente, dovrà contenere: 

 

Domanda di partecipazione in bollo da € 16,00 redatta in lingua italiana, datata e 

sottoscritta dalla persona fisica offerente o dal rappresentante/i legale/i dell’impresa 

offerente,  redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con il modello 

appositamente predisposto dal Comune di Signa, Allegato 1 del presente avviso; 
 

nella domanda di partecipazione dovrà essere attestato quanto segue:  

 

a) indicazione dei propri dati (nominativo, luogo e data di nascita ‐con località e 

provincia‐, residenza ‐con località, cap., provincia, via e numero civico‐, codice fiscale, 

numero di telefono/cellulare, numero di  telefono/cellulare, numero di fax, PEC, email, 

regime patrimoniale se coniugato e (solo per le società) esatta e completa 

denominazione e ragione sociale, dati di iscrizione nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sede legale ‐con località, 

cap., provincia, via e numero civico‐, codice fiscale, partita I.V.A, numero di telefono, 

numero di fax, PEC, email e propria carica in seno alla società.  

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e 

l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare;  

c) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, 

nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;  

d) di impegnarsi ad osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n.136 

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia”;  

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.30/06/2003, n.196, che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

f) che sono state osservate tutte le norme vigenti in materia di urbanistica/edilizia, nel 

corso della realizzazione dell’immobile;  

g) che l’immobile risulta privo di pesi e gravami, diritti attivi o passivi, etc. o l'impegno 

alla loro eliminazione entro una certa data " 

h) di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’avviso pubblico afferente la ricerca 

dell’immobile da adibire a teatro-spazio polivalente di essere consapevole che il 

Comune di Signa non è vincolata a dare seguito alla procedura e che potrà liberamente 

respingere l’offerta e in ogni caso che nulla sarà dovuto al soggetto proponente; 

i)  impegno a consentire sopralluoghi nel corso dello svolgimento della procedura 

nell'immobile oggetto di offerta;  



j) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, (in 

caso di società) visura camerale;  

k)  (in caso di procura) copia della procura speciale  

LA BUSTA 2 ‐ DOCUMENTAZIONE TECNICA - DESCRIZIONE DEL BENE 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE ‐ OFFERTA ECONOMICA, chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “2‐DESCRIZIONE DEL 

BENE OGGETTO – OFFERTA ECONOMICA” nonché il nominativo dell’offerente dovrà 

contenere: 

 

a. una relazione (di non oltre 10 pagine su foglio A4) tipo di carattere Times New Roman o equivalente 

dimensione carattere 12 interlinea minima), sottoscritta dall’offerente nella quale dovrà essere 

specificato: ubicazione dell'immobile offerto (via e numero civico), sua destinazione d'uso, indicazione 

della superficie secondo quanto prescritto al punto 2 del presente avviso. “ESIGENZE 

PARTICOLARI”, identificazione catastale, corrispondenza della posizione catastale allo stato di fatto e 

di diritto, titolo di proprietà o diverso titolo di disponibilità giuridica, situazione giuridica 

dell'immobile con riferimento a gravami, pesi diritti attivi o passivi etc.., l'indicazione dell'anno di 

costruzione e dell'ultima ristrutturazione, data di rilascio del certificato di conformità edilizia ed 

agibilità (comunque all'epoca denominato), caratteristiche tecniche, caratteristiche funzionali del bene 

offerto, descrizione dell'attuale stato di manutenzione dell'immobile, dotazione impiantistica, 

dichiarazione della classe energetica; (secondo quanto prescritto al punto 2 del presente avviso . 

“ESIGENZE PARTICOLARI”);  

b. Indicazione di tutti gli atti d’assenso, nulla osta, certificazioni e titoli ottenuti con relativi 

riferimenti di protocollo, data ed ufficio/ente che ha prodotto i provvedimenti; 

c. planimetria dell’immobile quotata anche in altezza illustrativa dell’organizzazione degli spazi 

all’interno dei locali con indicato in rosso la collocazione del punto di ingresso dell'immobile offerto;  

d. eventuale attestato di prestazione energetica (o documento equivalente) relativo alla unità immobiliare 

oggetto di offerta. Tale allegato potrà all’occorrenza essere prodotto prima della stipula del 

contratto;  

e. documentazione fotografica dell'immobile offerto;  

f. visura e planimetria catastale.  

g.  eventuale stima di massima per l’adeguamento e messa norma dell’’immobile ai regolamenti vigenti, 

nonché ai requisiti di cui al presente avviso, nel caso se ne presentasse la necessità con allegato 

cronoprogramma da cui emergano i tempi necessari all’ effettuazione dei lavori;   

h. Per gli edifici progettati all’entrata in vigore della legge 86 del 1971 dovrà essere documentato il 

deposito al Genio Civile o presso altri uffici competenti; 

i. Altra documentazione che il proponente ritenga utile per la descrizione e la valutazione 

dell’immobile.  

j. Offerta economica redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO 2 del presente avviso con indicato 

il prezzo che si intende proporre quale prezzo di acquisto per Mq e il prezzo complessivo, nonché che 

la stessa si intende valida per il proponente per sei mesi a partire dalla sua presentazione. In caso di 

discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello in cifre, varrà l’importo più vantaggioso per il 

COMUNE DI SIGNA. 

k. La proposta per l’acquisto deve riferirsi alle condizioni in cui l’immobile viene presentato   per il 

presente avviso.  

l. Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, (in caso di società) 

visura camerale;  

 La proposta non dovrà presentare cancellazioni, aggiunte o correzioni. 

 Non saranno ritenute valide le proposte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o riferite ad altre che siano proprie o di altri, quelle duplici (con alternative) 

o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate. 



 In caso di Impresa/Società, la proposta deve essere compilata e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della medesima. Qualora la stessa sia compilata e sottoscritta da un 

procuratore, deve essere allegata copia della relativa procura. 

 
Nel caso inoltre che l’immobile proposto non sia dotato delle certificazioni o degli elementi sopra indicati, dovrà essere 

presentata idonea dichiarazione da parte del proponente, che indichi il tempo necessario per il reperimento e/o la 

redazione di tali documenti. 

 

 

4. REQUISITI SOGGETTIVI 
 

Alla presente manifestazione di interesse possono partecipare tutti i soggetti (siano essi persone fisiche e/o 

giuridiche) proprietari o aventi la piena disponibilità giuridica di immobili rispondenti ai requisiti sopra 

indicati. Le proposte devono essere sottoscritte dal titolare o congiuntamente da tutti i contitolari del diritto 

sull'immobile offerto o da un rappresentante del titolare e/o dei titolari munito di procura speciale conferita ai 

sensi dell'art. 1392 c.c. .  

Tali soggetti dovranno comunque essere in condizioni di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione e 

non rientrare nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

 

5.TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Il plico, contenente la Busta 1, e la Busta 2, confezionato secondo le indicazioni di cui al PUNTO 3 dovrà 

pervenire, pena l'esclusione, al Comune di Signa,  ntro le ore 12:00 del giorno 7 MAGGIO 2021; 
 

 plico dovrà essere presentata con le seguenti modalità:  

 consegna diretta del plico o tramite terzi, presso l’URP del Comune di Signa ‐ Piazza 

della Repubblica 1   che rispetta il seguente orari:00o: 

dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 il martedì 15:00 -18:00 (sabato e festivi chiuso)  

  

  consegna tramite posta, utilizzando la modalità di trasmissione raccomandata A.R 

Comune di Signa ‐ Ufficio URP, Piazza della Repubblica 1;  

 

 Per la validità di arrivo della domanda farà fede la data di arrivo risultante dal Timbro apposto 

dall’ufficio ricevente.  

 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito,  

 Il Comune di Signa non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'offerente. Non saranno ritenute valide 

domande aggiuntive o sostitutive di domande precedenti. Le offerte pervenute ed ogni documentazione 

ad essa allegata non saranno restituite.  

 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E SELEZIONE 

 

Una Commissione, in una o più sedute riservate, composta da membri del Comune di Signa, individuati 

per specifiche competenze in materia tecnica, amministrativa, procederà a selezionare l’offerta che a 

proprio insindacabile giudizio risponde meglio alle esigenze del Comune di Signa. 

 

 La commissione avrà la facoltà di invitare i proponenti a completare o fornire chiarimenti in merito al 

contenuto delle dichiarazioni presentate, di disporre eventuali sopralluoghi e, ove lo ritenesse necessario, di 

chiedere le verifiche di cui all’art. 71 del DPR 445/2000. 

La Commissione si riserverà la possibilità di approfondire gli aspetti tecnici-economici dell’immobile 

proposto anche in merito ai lavori di adeguamento proposti di cui ai punti precedenti, oltre alla valutazione 

di eventuali oneri fiscali aggiuntivi di legge (IVA). 

 

Tutte le operazioni verranno verbalizzate. 



Dopo che la Commissione avrà individuato l’immobile rispondente alle richieste, l’Ufficio competente 

avvierà, ai sensi della normativa vigente, l’iter per l’acquisizione;  

La stipula del contratto definitivo è comunque subordinata al giudizio di congruità del  prezzo di acquisto 

offerto o pattuito da parte della Agenzia delle Entrate . 

Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell’immobile rispetto a quanto attestato nella proposta, 

ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo, sarà revocato ogni eventuale accordo 

sopravvenuto ed il soggetto proponente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute, sino alla data 

di interruzione della trattativa. 

 

7.ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione della proposta si intendono accettate da parte dei proponenti tutte le condizioni del 

presente avviso, nessuna esclusa; le condizioni qui riportate devono intendersi pertanto efficaci ad ogni 

effetto ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile. 

 

8.FORO COMPETENTE 

Per qualunque tipo di controversia sarà riconosciuta la competenza del Foro di Firenze. 

9.AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE 

Il presente avviso riveste carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno 

impegnative per il Comune di Signa, il quale si riserva a suo insindacabile giudizio, di non 

selezionare alcuna proposta, ovvero di selezionare la proposta che riterrà preferibile, nonché la 

facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di 

avanzamento. 

Il Comune di Signa potrà procedere alla valutazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun diritto sorge in capo al proponente per il semplice fatto della presentazione della proposta e il 

Comune di Signa non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la 

documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita. 

L’eventuale acquisto sarà sottoposto alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione. 

Con la partecipazione alla presente indagine l’offerente prende espressamente atto che il Comune di 

Signa non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell’indagine. 

I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere 

comunicati agli altri servizi del Comune di Signa ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità e per il 

tempo strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge. 

In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà 

avvalersi o rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati che dovranno comunque trattare i dati nel pieno 

rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al servizio/procedimento, in conformità con 

le nuove disposizioni previste dal Regolamento Europeo n° 679/2016 in vigore dal 25.05.2018. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune di Signa e Responsabile del trattamento è Maria 

Cristina Lentini Responsabile del Settore 4 Gestione del Territorio. 

I dati comunicati nelle dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione sono obbligatori ai fini della 

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla medesima. 

Per informazioni relative al presente avviso, rivolgersi alla Geom. Silvia Nieri (055 8794268) 
Il presente avviso sarà diffuso per trenta giorni sul sito internet del Comune di Signa o al seguente indirizzo: www. comune di 

signa.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Gare e concorsi”. 

 L’avviso sarà altresì affisso presso l’Albo Pretorio del Comune di Signa per un analogo periodo 

di trenta giorni. 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è la Geom. Maria Cristina Lentini 

(mc.lentini@comune.signa.fi.it 0558794267) 
 

http://www.uslcentro.toscana.it/


 

Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti: 
 

ALLEGATO n.1: MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (dichiarazione art 46 e 47 dpr 445/2000) 

ALLEGATO n. 2: OFFERTA ECONOMICA;  

 

Signa 03/04/2021 
 
Il Responsabile del Settore 4 
 Gestione del Territorio  
 Geom. Maria Cristina Lentini   
Documento firmato digitalmente  

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comune di Signa  
Citta Metropolita di Firenze  

 

 

 
ALLEGATO N. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                                                         Bollo da € 16 

 

 
 

AL COMUNE DI SIGNA 

SETTORE4 Gestione del Territorio 

Piazza della Repubblica n. 1 

50058 SIGNA (FI) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini di un eventuale acquisto, di 

un immobile della superficie utile da un minimo di 500 mq. ad un massimo di 

700 mq da adibire a teatro e/o eventi culturali o comunque spazio polivalente.  
 

 
 

 Il/La sottoscitto/a___________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ (Prov. ____), il 

_____________,  Codice Fiscale n. ___________________________________,residente 

in_____________________(Prov___)Via/Piazza _______________________ n. 

_____Tel. n.____/_____________________cell.________________e-mail 

_____________________________ P.E.C.____________________________________  

in qualità di:  

□ Persona fisica, proprietaria dell’immobile sito in _____________, via/piazza_______  

 

________________________________________________ n.____; 
 

  

Legale Rappresentante della Ditta (in caso di persona giuridica /impresa /società /ditta 

indivduale):______________________________________________________ sede legale in 

________________________________(Prov.___),CAP________, 

via/piazza__________________________________________________ n. _______,  

Codice Fiscale n. __________________________, P. IVA n. ___________________, iscritta 

al Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A. di_________________ con il n. 

________________________, per l’attività di ________________________  

____________________________________________________________________  

titolare dell’immobile sito in __________________, via piazza_______ 

________________________________________________ n.____; 

ovvero 

Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________, n. 

telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 

_____________________________, in qualità di procuratore di _________________(1) giusta 

procura generale/speciale autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in 

_________________ Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________  
 

 Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e delle 

sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più 

                                                           

 

ALLEGATO 1 



rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato indicata in oggetto 

 

 e tal fine DICHIARA 

 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 di non essere interdetto e/o inabilitato; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure finalizzate alla conclusione di 

contratti pubblici, di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e sm; 

 di non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla indagine di mercato e 

comunque di non trovarsi in nessuna situazione che determina l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

   di aver formulato l’offerta autonomamente senza porla a conoscenza di altri soggetti; 

 di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro 

e di previdenza ed assistenza attualmente in vigore; 

 di impegnarsi ad osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

  di impegnarsi a consentire sopralluoghi nel corso dello svolgimento della procedura nell'immobile 

oggetto di offerta; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n.196, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 che sono state osservate tutte le norme vigenti in materia di urbanistica/edilizia, nel corso della 

realizzazione dell’immobile; 

 che l’immobile è libero da gravami, pesi, cose e persone e non è oggetto di ulteriori impegni 

contrattuali; 

ovvero 

 che l’immobile sarà libero da gravami, pesi, cose e persone e non oggetto di ulteriori impegni 

contrattuali entro e non oltre la data del_ ……………………………..; 

 di essere disponibile a fare eseguire, nella eventuale fase successiva di approfondimento delle 

offerte, una verifica tecnico-amministrativa nonché a fornire l’eventuale documentazione aggiuntiva 

che il Comune di Signa dovesse richiedere sull’immobile stesso; 

 di aver preso visione e di accertare il contenuto dell’avviso pubblico afferente la ricerca 

dell’immobile da adibire a teatro e/o eventi culturali o comunque spazio polivalente, e di essere 

consapevole che il Comune di Signa non è vincolato a dare seguito alla procedura e che potrà 

liberamente respingere l’offerta e in ogni caso che nulla sarà dovuto al soggetto proponente. 

Per la ricezione di eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento o integrazione della 

documentazione presentata per la presente gara il concorrente elegge domicilio 

in………………………………..………......... via 

……………………………………............……………………….…………………………… 



…………………………...........………………………………………….………………………………

…………………………………………………, 

ed autorizza l’invio delle comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata 

…....................................................................................................................................................... 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

Luogo__________________________ Data_________________________ 

 

Firma 
   

 
 

Informativa ai sensi dell’art.12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattai in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali 

e/o obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 

679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati 

nella home page del sito del Comune, www.comune.signa.fi.it ,nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”. 

 

Data ____________________ Firma del dichiarante _________________________ 
 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 

identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Comune 

    di Signa 

       Città Metropolitnana di Firenze 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: 
comune@comune.signa.fi.it 

 

 
 

 

AL COMUNE DI SIGNA 

SETTORE4 Gestione del Territorio 

Piazza della Repubblica n. 1 

50058 SIGNA (FI) 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini di un eventuale acquisto, di un immobile della 

superficie utile da un minimo di 500 mq. ad un massimo di 700 mq da adibire a 

teatro e/o eventi culturali o comunque spazio polivalente  

 
 

Il sottoscritto  ______________________________________nato  a  ……………  

il…………………………………………….. 

nella sua qualità di 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________( ad esempio proprietario) del bene immobile 

identificato catastalmente al foglio ……. Part……. Sub ……. Sito in …………….. 

Via…………………………… idoneo ad essere adibito adibire a teatro e/o eventi culturali 

o comunque spazio polivalente  

oppure  

Legale rappresentante dell’impresa 

……………………………………...…………………………………………………………

…….……………………………….….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………….con sede legale in ……………………….…….… 

Provincia……………………………………………………………………….. 

via……….…….…………………….………………………………………………………

……………………………………….…..…….n°………….…Codice Fiscale 

…………………………..…………………………. Partita Iva 

…………….……………………………………………………..… 

iscritta nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A..A. di  

……………………………………. 

Allegato 2- Offerta Economica 



 

    Comune 

    di Signa 

       Città Metropolitnana di Firenze 

 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: 
comune@comune.signa.fi.it 

n°………..…………………….………………………………………………………………

………………………………….................................n° telefonico……………………… 

..…………..……... n. fax  

………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ovvero 

Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________, n. 

telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 

_____________________________, in qualità di procuratore di _________________(2) giusta 

procura generale/speciale autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in 

_________________ Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________  

CHIEDE 
 

Per l’alienazione a corpo del bene immobile sopra descritto l’importo complessivo, al netto 

ogni onere e imposta di €……………………………………………….…..( in lettere

 ……………………………………………………..) ovvero quale importo relativo al costo al MQ a 

mq. €  ………………………….. 

 

Il sottoscritto si impegna a mantenere l’offerta proposta ferma per   sei mesi   a aprtire 

dalal sua presentazione. 

 

Luogo e data   
 
 

Firma (della persona fisica proponente l’offerta o del legale rappresentante

 della persona giuridica).            

 

NB: Allegare valido documento di identità del sottoscrittore I dati personali raccolti nel presente modulo 

sono trattai in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o obblighi di legge e/o 

precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 

15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli 

interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, www.comune.signa.fi.it 

,nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”. 

 

Data ____________________ Firma del dichiarante _________________________ 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di 

identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.  

                                                           

 


