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Invito a manifestare interesse 
all’acquisto 
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Codice 

FI009/FI51/diritti edificatori FI06 

Toponomastica 

Firenze, Viale Rosselli snc 

Ferservizi S.p.A. 

Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 
8.170.000,00, interamente versato, R.E.A. n. 741956 codice fiscale/partita IVA e numero d’iscrizione 
al Registro delle Imprese 04207001001, in nome e per conto delle Società Proprietarie FS Sistemi 
Urbani Srl e RFI S.p.A. 

RENDE NOTO 
 

che intende acquisire l’interesse di Operatori economici che abbiano intenzione di procedere 
all’acquisto del complesso immobiliare “Ex OGR di Firenze Porta al Prato”, di seguito per brevità 
denominato anche “l’Immobile”.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere la partecipazione di operatori 
immobiliari, al fine di verificare un effettivo interesse degli stessi all’acquisizione dell’immobile. 
Questo procedimento non vincola in alcun modo le Società Proprietarie dell’immobile e Ferservizi 
S.p.A. nei confronti dei partecipanti al presente invito e quindi le stesse si riservano di non 
procedere nella dismissione del bene qualunque sia l’esito della presente operazione. 

 

Tipologia 

Complesso ex OGR di Firenze PP  
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Proprietà  FS Sistemi Urbani S.r.l. ed RFI S.p.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

N° COMUN
E 

INDIRIZZO TIPO FOGLIO PAR
T. 

SUB CAT. REND. %VEN
D 1 Firenze INESISTENTE NCT 53 432 0  0,00 100,00 

2 Firenze INESISTENTE NCT 53 434 0  0,00 100,00 

3 Firenze INESISTENTE NCT 53 457 0  0,00 100,00 

4 Firenze INESISTENTE NCT 53 759 0  0,00 100,00 

5 Firenze INESISTENTE NCT 53 772 500 D07 0,00 100,00 

6 Firenze INESISTENTE NCT 53 774 0  0,00 100,00 

7 Firenze INESISTENTE NCT 53 775 0  0,00 100,00 

8 Firenze INESISTENTE NCT 53 776 0  0,00 100,00 

9 Firenze INESISTENTE NCT 53 777 0  0,00 100,00 

10 Firenze INESISTENTE NCT 53 778 0  0,00 100,00 

11 Firenze INESISTENTE NCT 73 197 0  0,00 100,00 

12 Firenze INESISTENTE NCT 73 199 0  0,00 100,00 

13 Firenze INESISTENTE NCT 73 200 0  0,00 100,00 

14 Firenze INESISTENTE NCT 73 283 0  0,00 100,00 

15 Firenze INESISTENTE NCT 73 476 0  0,00 100,00 

16 Firenze INESISTENTE NCT 73 476 0  0,00 100,00 

17 Firenze INESISTENTE NCT 73 479 0  0,00 100,00 

18 Firenze INESISTENTE NCT 73 484 0  0,00 100,00 

19 Firenze INESISTENTE NCT 73 485 0  0,00 100,00 

20 Firenze INESISTENTE NCT 73 514 0  0,00 100,00 

21 Firenze INESISTENTE NCT 73 515 0  0,00 100,00 

22 Firenze INESISTENTE NCT 73 516 0  0,00 100,00 

23 Firenze INESISTENTE NCT 73 517 0  0,00 100,00 

24 Firenze INESISTENTE NCT 73 518 0  0,00 100,00 

25 Firenze INESISTENTE NCT 73 519 0  0,00 100,00 

26 Firenze INESISTENTE NCT 73 530 0 TA 0,00 100,00 

27 Firenze INESISTENTE NCT 73 532 0  0,00 100,00 

28 Firenze INESISTENTE NCT 73 534 0  0,00 100,00 

29 Firenze INESISTENTE NCT 73 636 0 D07 0,00 100,00 

30 Firenze INESISTENTE NCT 73 637 500 D07 57618,0     100,00 

31 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 53 432 500 D07 183766,   100,00 

32 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 53 434 500 D07 0,00 100,00 

33 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 53 457 500 D07 0,00 100,00 

34 Firenze VIA DELLE CASCINE SNC NCEU 53 759 500 D07 0,00 100,00 
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35 Firenze F.LLI ROSSELLI MAGA 5 NCEU 53 774 500 D07 0,00 100,00 

36 Firenze F.LLI ROSSELLI MAGA 5 NCEU 53 775 500 D07 0,00 100,00 

37 Firenze F.LLI ROSSELLI MAGA 5 NCEU 53 776 500 D07 0,00 100,00 

38 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 53 777 500 D07 0,00 100,00 

39 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 53 778 500 D07 0,00 100,00 

40 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 197 500 D07 0,00 100,00 

41 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 199 500 D07 0,00 100,00 

42 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 200 500 D07 0,00 100,00 

43 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 283 500 D07 0,00 100,00 

44 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 476 500 C04 5304,89 100,00 

45 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 479 500 D07 0,00 100,00 

46 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 484 500 D07 0,00 100,00 

47 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 485 500 D07 0,00 100,00 

48 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 514 500 D07 0,00 100,00 

49 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 515 500 D07 0,00 100,00 

50 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 516 500 D07 0,00 100,00 

51 Firenze OFF.PORTA PRATO SNC NCEU 73 517 500 D07 0,00 100,00 

52 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 518 500 D07 0,00 100,00 

53 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 519 500 D07 0,00 100,00 

54 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 519 500 D07 0,00 100,00 

55 Firenze F.LLI ROSSELLI MAGA 5 NCEU 73 530 500 D07 0,00 100,00 

56 Firenze FR. ROSSELLI 1 NCEU 73 532 500 D07 0,00 100,00 

57 Firenze F.LLI ROSSELLI OFF 3 NCEU 73 534 500 D07 0,00 100,00 

58 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 500 C04 0,00 100,00 

59 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 500 C04 0,00 100,00 

60 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 500 C04 0,00 100,00 

61 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 500 C04 0,00 100,00 

62 Firenze FG 74 PART 303 NCT 74 303 0 TA 0,00 100,00 

63 Firenze FG 74 PART 303 NCT 74 303 0 TA 0,00 100,00 

64 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 501 D07 0,00 100,00 

65 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 501 D07 0,00 100,00 

66 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 501 D07 0,00 100,00 

67 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 501 D07 0,00 100,00 

68 Firenze SCALO MERCI DI 
FIRENZE P SNC 

NCEU 74 303 501 D07 0,00 100,00 

69 Firenze AREA URBANA NCT 74 958 0 F01 0,00 100,00 

70 Firenze via delle cascine NCEU 53 757 500 C03 3123,53 0,00 

71 Firenze via delle cascine NCEU 53 758 500 C03 0,00 0,00 

72 Firenze INESISTENTE NCT 53 757 0  0,00 0,00 

73 Firenze INESISTENTE NCT 53 758 0  0,00 0,00 
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Localizzazione e Accessibilità 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tessuto urbano storico   

Centro   

Semicentro X  

Periferia   

Zona di espansione 
urbana 

  

Zona rurale   

Zona industriale   

 
 

Il compendio immobiliare si sviluppa su una superficie tra coperto e scoperto, di circa mq 49.130 ed è 
ubicato in zona semicentrale immediatamente al margine del centro storico della città. 
Il complesso Immobiliare confina con: 
- a Nord, con la linea ancora in esercizio (raccordo ferroviario Firenze/ Cascine/Firenze P.P. già 

concessa con decreto n° 138T del 31 ottobre 2000), di proprietà della Società RFI S.p.A; 
- ad Est con viale Fratelli Rosselli e con il Nuovo Auditorium e Parco della Musica; 
- a Sud con aree di proprietà demaniale, particelle 198 del foglio 73 e 192 del foglio 53, a margine del 

Fosso Macinante; 
- ad Ovest confina con la proprietà di RFI S.p.A. (particella 758 del foglio 53). 
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Descrizione dell’Immobile 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Compendio Immobiliare di Firenze Porta al Prato, qui pubblicizzato, è costituito da due lotti, A]  
parte della ex Officina Grandi Riparazioni (ex O.G.R.) e B] magazzini dell’ex Scalo Merci con 
aree annesse, per complessivi 80.300 mq circa (aree scoperte e sedimi).  

 A] Il primo lotto si estende su una superficie complessiva di circa mq. 68.000 su cui insistono 
n. 24 fabbricati con destinazioni varie (uffici, depositi, magazzini).  

Tra i fabbricati presenti sull’area, quello denominato "Officina riparazione carrelli", distinto con 
foglio 73 part. 197 sub 500, è stato dichiarato d'interesse culturale.  

Nel lotto, oggetto della presente pubblicità per l’eventuale futura vendita, sono ricomprese anche le 
particelle n. 757 e 758 sub 500 del foglio 53, costituiti da due fabbricati con relativa pertinenza 
di proprietà di RFI.  

L’area è compresa tra il Teatro dell’Opera, il Parco delle Cascine, via delle Cascine e la ex 
linea ferroviaria Firenze Cascine/Firenze P.P. (Dismissione della linea autorizzata con DM n. 
245/2014).  

B] Il secondo lotto si estende su una superficie complessiva di circa mq. 12.300 su cui 
insistono n. 2 fabbricati, uno a destinazione ricreativa locato al Dopo Lavoro Ferroviario con 
contratto in prima scadenza al 31/12/2017 ed un altro utilizzato da RFI S.p.a. ad archivio, che 
nel caso di vendita verrà liberato entro il 31/12/2017.  

 

L’attuale pianificazione urbanistica attribuisce al compendio una Superficie Utile Lorda massima 
di progetto per 54.000 mq; nello specifico il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 27.10.2008 
tra FS/Regione/Provincia/Comune di Firenze prevede che la S.U.L. massima realizzabile, è 
così determinata: 39.000 mq del complesso ex OGR, 3.000 mq dagli edifici lungo la linea 
ferroviaria e 12.000 mq dagli edifici in zona Campo di Marte di cui è previsto il trasferimento dei 
diritti edificatori sul primo lotto, previa demolizione degli stessi.  
 
Il futuro acquirente del compendio si dovrà far carico, oltre che degli impegni indicati nelle 
“prescrizioni specifiche/mitigazioni” della Tavola ATs 08/09.20 (cfr. in Situazione Urbanistica , 
Paesaggistica e catastale), anche di: 
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- demolizione dei fabbricati in zona Campo di Marte che permettono la costituzione di 12.000 

mq di SUL; 
- un contributo a titolo di extra standard da mettere a disposizione del Comune di Firenze per 

un importo pari a circa € 14 milioni. 
 
 
Tutte le informazioni relative ai fabbricati oggetto di futura demolizione, con relativi tempi e 
modalità esecutive, sono conservate in documenti in visione per consultazione nella Data Room 
all’interno degli uffici di Ferservizi di Firenze. E’ possibile contattare il seguente numero di 
telefono o mail per concordare un appuntamento: 
 

- Campani Silvio – 055 2355713 – 335 7274239 – s.campani@ferservizi.it 
- Baroncini Gloria – 055 2353004 – g.baroncini@ferservizi.it 
- Bonciani Leonardo – 055 2355557 – l.bonciani@ferservizi.it 
- Matteoli Chiara – 055 2355667 – c.matteoli@ferservizi.it 

 
 

Il compendio è stato inserito dal Comune nell'elenco dei siti inquinati e a tal proposito è stato 
elaborato nel 2006 un piano di caratterizzazione, approvato dal Comune di Firenze con 
determinazione Dirigenziale n. 2650/2009; tale piano potrà essere utilizzato come documento 
preliminare di riferimento per l’elaborazione di una stima dei costi di bonifica, che saranno posti 
totalmente a carico del futuro acquirente. 
Con la presentazione della manifestazione d’interesse, pertanto, l’Operatore economico 
dichiara di sollevare le Società Proprietarie e le altre Società del Gruppo FS da qualsivoglia 
obbligo, ovvero garanzia, afferente le attività che si rendano necessarie in relazione alle 
riscontrate passività ambientali. 
I documenti relativi al piano di caratterizzazione è consultabile nella Data Room degli uffici di 
Ferservizi. 
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Situazione Urbanistica, Paesaggistica e Catastale 
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Rendering del Progetto  
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Nel PRG vigente del Comune di Firenze - Variante 00025 esecutiva del 03/06/2015 - l'area oggetto 
del PV è classificata come Zona di Riqualificazione Urbana, suddivisa nei due ambiti ATa 08.10  e 
ATs 08/09.20.  N:B: le schede di variante urbanistica, aggiornate nei termini previsti dall’accordo di 
pianificazione, verranno inserite in Data Room non appena ratificate dal Consiglio Comunale e dal 
Consiglio Regionale. 
 
L’ambito Ata 08.10 prevede una destinazione prevalentemente Residenziale e potrà 
comprendere: 

- esercizi commerciali di vicinato, 
- commerciale per medie strutture, 
- destinazione turistica-ricettiva,  
- direzionale e attività private di servizio.  

In conformità a quanto previsto all'art. 30 delle NTA del PIT Regionale con valenza di Piano 
Paesaggistico, L’attuale pianificazione attribuisce una SUL massima di progetto di mq. 54.000 
secondo l’articolazione descritta in precedenza.  
L’ATa 08.10 comprende anche il fabbricato vincolato (Fg. 73 p.lla 197 sub 500), evidenziato con 
colore grigio - classificato "emergenze di valore storico architettonico-beni culturali", per il quale è 
stato emesso decreto MIBAC di interesse culturale n. 180 del 2014. 
 
Per gli interventi previsti nell’ambito ATs 08/ 09.20 denominata “Viabilità Rosselli Pistoiese”, si 
rimanda alla specifica scheda. 
 
L’istituita data room, nella sede di Ferservizi, conserva la seguente documentazione disponibile alla 
consultazione: 

-  
- Estratto Regolamento per l’applicazione del disposto di cui all’art. 23, lettera e), 

nonché della salvaguardia prevista dall’art. 27, quarto comma, delle Norme di 
attuazione del Piano Strutturale adottato con deliberazione n. 59/39 del 20 aprile 
2004 (destinazione di quote alla residenza nelle forme dell’affitto permanente o in 
altra forma di edilizia convenzionata); 

- Piano di Caratterizzazione elaborato da FS nel 2006 ed approvato dal Comune di 
Firenze con Determinazione Dirigenziale n.2650 del 18/03/2009; 

- Rendering del progetto del nuovo insediamento; 
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Stato di Occupazione 
 

N° Situazione immobile 
Scadenza 
Locazione 

Durata 
Contratt
o 

Canone Annuo 
(Rivalutato) 

44 Locato 31/12/2017 6+6 26.182,28 

46 Locato    

58 Locato    

59 Locato    

60 Locato    

61 Locato    

70 Libero    

71 Libero    

72 Libero    

73 Libero    

 
 
 

Certificazione Energetica 
 

Classe Prestazione 
Energetica 

Data certificazione Indice Prestazione Energetica 

G 29/09/2015 116,29 KwH/m3 anno 

 
Note: 

 
 
 

 

Vincoli e Prelazione  

 
Si portano a conoscenza le seguenti condizioni/situazioni relative all’immobile affinché 
l’interessato ne tenga debitamente conto nella formulazione della manifestazione d’interesse 
all’acquisto. Aderendo al presente Avviso, mediante presentazione della manifestazione 
d’interesse, l’interessato dichiara di essere edotto delle predette condizioni/ situazioni per le quali  
si obbliga sin da ora, nel caso di perfezionamento della vendita in suo favore, ad accettare gli 
impegni che da essi derivino, consentendo sin da ora la loro espressa previsione ed indicazione 
nell’eventuale futuro atto di vendita. 

 

La vendita dell'immobile oggetto del presente Avviso per la manifestazione d’interesse sarà 
subordinata al mancato esercizio, da parte dei soggetti legittimati, della preferenza accordata 
dall'articolo 24 della Legge 210/85. 
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La vendita dell'immobile oggetto del presente Avviso per la manifestazione d’interesse all’acquisto 
sarà subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 1, comma 6 quater del 
d. lgs. n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001 n. 410 secondo cui: "Sui beni immobili 
non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie 
dello Stato S.p.A. o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano 
ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di 
alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli altri soggetti 
pubblici gestori delle aree protette.  
I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalità di utilità 
pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita". Pertanto, l'atto di 
vendita sarà sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del citato diritto di 
prelazione da parte dei menzionati soggetti legittimati e diverrà efficace all'avverarsi della 
condizione costituita dall'accertamento del mancato esercizio del diritto di prelazione. 

 

Nell'area potrebbero essere presenti sotto servizi ferroviari inerenti l'attività del limitrofo scalo 
ancora in esercizio. 

 
 

Note Vincolo Tutta l’area costituente il complesso immobiliare è sottoposta 
al vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 apposto con D.M. 
31/8/53 e con D.M. 20/5/55. 
  
 

 

 
Sottoposto a vincolo Sì 
d'Interesse Culturale 

 
 

Si informa che l'immobile denominato “O.G.R.” ricompreso nel compendio immobiliare oggetto 
del presente avviso è stato sottoposto a processo di verifica di interesse culturale come stabilito 
dal D.lgs.42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito il 
"Codice"), a seguito del quale è stato emesso apposito Decreto di Tutela per il complesso,  
denominato "Officina Riparazione Carrelli" (fg. 73 part. 197 sub 500), emesso il 23/04/2014 con 
n. 180. 
 
In data 24/10/2016 è stata emessa autorizzazione all’alienazione del complesso da parte del 
MIBACT con Delibera n. 192/2016. 
 
Pertanto, l’eventuale Contratto Definitivo di compravendita sarà sospensivamente condizionato al 
mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti titolati di cui all'art.60 e ss., D.Lgs. 
cit.
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Informazioni al Pubblico 

Per ogni ulteriore informazione, la competente Zona territoriale di Ferservizi resta disponibile alle 
richieste degli offerenti; la disponibilità è anche per eventuali sopralluoghi congiunti da concordare 
previo appuntamento.  

Nel caso l’interessato non ritenga necessario effettuare il sopralluogo nessuna responsabilità può 
essere imputata a Ferservizi o alla Società proprietaria per eventuali difformità del bene con quanto 
riportato nel presente documento. 

 

Contatti: 
Ferservizi 
Zona Tirrenica Nord 
Firenze, via Viale S. Lavagnini, 58 – 50129 Firenze 

- Campani Silvio – 055 2355713 – 335 7274239 – s.campani@ferservizi.it 
- Baroncini Gloria – 055 2353004 – g.baroncini@ferservizi.it 
- Bonciani Leonardo – 055 2355557 – l.bonciani@ferservizi.it 
- Matteoli Chiara – 055 2355667 – c.matteoli@ferservizi.it 
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Invito a manifestare 
interesse all’acquisto 

 

Ferservizi S.p.A. 
 

Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 
Italiane SpA con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 
8.170.000,00, interamente versato, R.E.A. n. 741956 codice fiscale/partita IVA e numero 
d’iscrizione al Registro delle Imprese 04207001001, in nome e per conto di FS Sistemi Urbani 
S.r.l. ed RFI S.p.A.. 

RENDE NOTO 

che intende acquisire, in questa prima fase del procedimento,  l’interesse di Operatori economici 
che abbiano intenzione di procedere all’acquisto del compendio immobiliare (di seguito anche 
“l’Immobile”), di proprietà di FS Sistemi Urbani S.r.l. ed RFI S.p.A.: 

 

“FI009/FI51/Complesso immobiliare ex OGR di Firenze” 

ubicato in “Firenze, Viale Rosselli, snc” 

 
Si informa inoltre che indipendentemente dai processi di selezione e partecipazione a successivi 
momenti di contest, l’eventuale vendita verrà effettuata a corpo e non a misura, nello stato di 
fatto e di diritto in cui l’immobile attualmente si trova. 

Per maggiori dettagli sullo stato attuale dell’immobile fare riferimento a quanto riportato nella 
brochure tecnica. 

Chiunque intenda aderire al presente Avviso potrà farlo facendo pervenire la propria 
Manifestazione d’Interesse entro il termine indicato al successivo punto 3, redatta secondo le 
modalità di seguito indicate. 
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1. Procedura  
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere la consultazione per una successiva 
partecipazione ad una procedura di vendita, da parte del maggior numero di operatori immobiliari 
interessati all’acquisto del complesso immobiliare. 
 
Gli interessati al presente Invito dovranno presentare una Manifestazione d’Interesse, sul modello 
fac-simile allegato alla presente, indicando l’importo che si intende offrire per l’acquisizione del 
bene, nonché quali saranno le condizioni di pagamento di tale importo; la selezione delle 
manifestazioni presentate, che saranno poi sollecitate per la seconda fase di contest, si baserà 
esclusivamente sull’importo indicato e sulle condizioni di pagamento. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta per FS Sistemi Urbani S.r.l. ed RFI 
S.p.A., nonché per Ferservizi S.p.A., alcun obbligo o impegno all’avvio del successivo processo 
della procedura per l’eventuale alienazione dell’immobile nei confronti dell’operatore economico 
interessato né, per quest’ultimo, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o prelazione da parte di  
FS Sistemi Urbani S.r.l. / RFI S.p.A. e/o Ferservizi S.p.A. a qualsiasi titolo e/o ragione   

Ferservizi, in nome e per conto di FS Sistemi Urbani ed RFI, si riserva: 

 di avviare, un confronto competitivo con i  5 Operatori economici che, nelle manifestazioni 
d’interesse all’acquisto dell’immobile del presente Avviso presentate entro il termine di cui 
al successivo punto 3, abbiano indicato gli importi maggiori; le modalità del confronto 
competitivo verranno indicate in apposita lettera di sollecitazione delle offerte; la lettera di 
sollecitazione sarà inviata ai manifestanti interesse al presente Avviso in possesso delle 
caratteristiche di cui al successivo punto 2, e prevedrà richiesta di offerte in busta chiusa; 
la lettera di sollecitazione inoltre conterrà i pesi attribuiti a tutti gli elementi di valutazione 
delle offerte; 

 di procedere in ogni caso alla negoziazione dei contenuti dell’eventuale contratto di 
compravendita anche qualora un unico operatore economico abbia presentato 
manifestazione d’interesse all’acquisto entro il termine di cui al successivo punto 3. 

 

Ferservizi S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l. ed RFI S.p.A. si riservano a loro insindacabile giudizio 
e senza obbligo di motivazione, la facoltà di recedere in ogni momento dal procedimento, 
qualunque sia il grado di avanzamento dello stesso e di sospendere, interrompere o modificare la 
procedura, senza che per questo l’Operatore economico interessato possa avanzare pretesa 
alcuna di risarcimento, anche del solo interesse negativo (in questa evenienza sarà resa la 
cauzione presentata  entro 60 giorni dalla scadenza del presente avviso). 

Altresì, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse ritenuta valida,  e le società 
Proprietarie decidano di procedere alla vendita nei confronti dell’unico partecipante alle 
condizioni dallo stesso indicate, verrà incamerata la garanzia prestata (indicata al punto 4) per 
inadempimento degli obblighi assunti, nel caso l’offerente decida di non procedere 
all’acquisizione. 

 

Il presente avviso costituisce Avviso per manifestazione d’interesse all’acquisto e non costituisce 
un invito ad offrire, né, in alcun modo, una gara per l’affidamento, né un’offerta al pubblico ai 
sensi dell'art. 1336 c.c. 
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2. Elementi essenziali della manifestazione d’interesse 
 

La Manifestazione d’interesse, in questa prima fase di contest, deve contenere: 
 

1. se presentata da persona fisica: le generalità complete con indicazione della residenza e 
del codice fiscale dell’interessato  (cfr. all. 1a); 
 

2. se presentata da persona giuridica: - l’esatta ragione/denominazione sociale dell’ente e al 
codice fiscale e partita IVA,  - l’indicazione delle esatte generalità del firmatario, munito 
dei necessari poteri secondo la normativa vigente. A tale ultimo fine, alla manifestazione 
di interesse dovrà essere allegata copia del documento dal quale risulti la sussistenza, in 
capo al firmatario del potere di impegnare la società; (cfr. all. 1b); 

 
Evidenziamo che in entrambi i casi è ricompresa la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 (autodichiarazione), da cui risulti l’assenza, a carico dei soggetti meglio 
individuati nel format allegato al presente avviso di condanne definitive, ivi inclusi i casi di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, 
dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del D.Lgs. n. 
152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 
dell’Unione Europea; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi 
alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

E’ inoltre ricompresa la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(autodichiarazione), di non trovarsi in stato, ovvero nel corso, di un procedimento di fallimento e/o 
di liquidazione coatta e di non essere sottoposto ad altre procedure concorsuali o similari o 
comunque ad altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione di attività (cfr. all. 
___); 
E’ inoltre ricompresa la dichiarazione di aver preso conoscenza dei beni oggetto del presente 
avviso, dei relativi interni e dei luoghi circostanti, di averla trovata di proprio gradimento; 
La dichiarazione di non trovarsi in una situazione di contenzioso, di inadempimento o comunque 
di non avere in corso contestazioni di qualsiasi natura con società del Gruppo FS (cfr. all. ___); 
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E’ inoltre ricompresa la dichiarazione di esser ben consapevole che, qualora fosse accertata la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto di vendita non potrà essere 
stipulato, ovvero, se già stipulato, potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile  

 
Per la compilazione della manifestazione d’interesse devono essere utilizzati a pena di 
esclusione I succitati schemi allegati al presente Avviso.  
Non sono consentite correzioni, cancellature, abrasioni. 
Non sono ammesse manifestazioni d’interesse per telegramma o via fax, né manifestazioni 
condizionate o espresse in modo indeterminato o determinabili solo mediante riferimento ad altre 
manifestazioni d’interesse proprie o di terzi. 

 
 

3. Termine e modalità presentazione manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse di cui al punto precedente, redatta in lingua italiana e sottoscritta 
dall’operatore economico interessato potrà essere inviata per posta mediante raccomandata 
A.R., tramite servizio autorizzato ovvero consegnata a mano  

entro le ore 12:00 del giorno 18 settembre 2017.  
 
al seguente indirizzo: 

 
Studio Notarile 
Notaio STEFANO SPINELLI 
Piazza della Repubblica, 3 
50123, FIRENZE 

 
La  manifestazione, comprensiva della garanzia prestata, dovrà essere inserita in una prima 

busta chiusa, recante all’esterno, sul frontespizio, la dicitura “Manifestazione di interesse 
all’acquisto del complesso immobiliare “FI009/FI51/Complesso immobiliare ex 
OGR di Firenze” ubicato in “Firenze, Viale Rosselli, snc”. 
 
Tale busta dovrà, a sua volta, essere inserita in una seconda busta recante, sul frontespizio, in 

alto a sinistra la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse all’acquisto del 
complesso immobiliare “FI009/FI51/Complesso immobiliare ex OGR di Firenze” 
ubicato in “Firenze, Viale Rosselli, snc”. 

 

 

L’Operatore Economico si impegnerà a mantenere ferma e non revocabile la 
manifestazione di interesse presentata per un periodo di 180 (centottanta) giorni 
successivi alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa, di cui al 
presente punto 3. 

 
L’invio della manifestazione d’interesse rimane a totale rischio e spese degli offerenti restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità di Ferservizi S.p.A. ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 
pervenga entro il termine previsto. Le manifestazioni d’interesse che perverranno oltre il suddetto 
termine non potranno essere aperte e verranno considerate come non consegnate. 
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4. Garanzie 
 

All’atto della presentazione della manifestazione d’interesse, a garanzia della serietà della 
stessa, deve essere allegato, pena l’esclusione dalla presente procedura, un assegno circolare 
non trasferibile intestato a FS Sistemi Urbani S.r.l. di importo pari a € 100.000,00 (Euro 
centomila/00) a titolo di garanzia dell’offerta prestata. 

 
Nel caso le Società Proprietarie valutino di non procedere con la fase successiva di 
Sollecitazione delle offerte di acquisto, la garanzia verrà restituita a tutti gli Operatori che hanno 
partecipato alla presente manifestazione; in tal caso la garanzia verrà restituita entro 30gg dalla 
comunicazione delle Società Proprietarie di non procedere con l’iter di vendita. 
 
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse le Società Proprietarie si riservano la 
facoltà di procedere o meno alla vendita dell’immobile nei confronti dell’unico Operatore 
economico ma, qualora decidano di procedere nei termini e modalità indicate dallo stesso e 
l’Operatore non sia più disponibile all’acquisizione, la garanzia prestata sarà incamerata per 
inadempimento dell’obbligo preso. 

 
Nel caso invece arrivino più manifestazioni e le Società Proprietarie valutino di procedere con la 
fase successiva di Sollecitazione di presentazione delle offerte d’Acquisto, la garanzia sarà 
restituita a tutti i partecipanti che dovranno costituire la nuova garanzia nei termini indicati dalla 
successiva fase di Sollecitazione Offerte. 
 
Nessun interesse spetta ai concorrenti sulle somme costituenti la garanzia prestata. 

 
 

 

5. Ulteriori Vincoli e prelazioni 
 

 

 

6. Informazioni aggiuntive  
 

Qualsiasi quesito, chiarimento o ulteriore informazione circa il contenuto della presente 
iniziativa e dei relativi allegati potranno essere richiesti inviando una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica firenze.immobili@ferservizi.it  entro e non oltre il termine del 1° settembre 2017. 

Ferservizi, 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse di cui al precedente punto 3, fornirà le risposte ai quesiti pervenuti pubblicandole 
all’indirizzo https://awfp.ferservizi.it/PortaleVendite/ all’interno della sezione Domande e 
Risposte. 

In ogni caso, la competente sede territoriale di Ferservizi resta disponibile a riscontrare le 
richieste degli interessati inerenti il bene descritto nel presente Avviso per manifestazione 
d’interesse, anche attraverso sopralluoghi congiunti e per ogni ulteriore, dettagliata informazione 
relativa all’immobile ed ai contenuti del presente Avviso. 

 

Allegati:  

mailto:firenze.immobili@ferservizi.it
https://awfp.ferservizi.it/PortaleVendite/
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All. 1A   

FAC-SIMILE “MANIFESTAZIONE INTERESSE 
PRESENTATA” da Persona fisica 

 
 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO____________ , nato a _____________ il _________, residente in _______, via 

________ n. ______, codice fiscale ___________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
per l’acquisto  del complesso immobiliare “Ex OGR” sito in Firenze, Viale Rosselli snc; 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali (ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000) previste 
dalla legge per il/i caso/i di dichiarazioni non veritiere nonché di formazione od uso di atti falsi,   
 

DICHIARA 
 

 che nei propri confronti non sussistono condanne definitive, ivi inclusi i casi di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 
260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 di non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento di fallimento e/o di liquidazione coatta e di 

non essere sottoposto ad altre procedure concorsuali o similari o comunque ad altra procedura che 
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denoti lo stato di insolvenza o la cessazione di attività; 

 
DICHIARA altresì: 

 

 di aver preso conoscenza del compendio immobiliare oggetto della presente manifestazione di interesse, 

dei relativi interni e dei luoghi circostanti, di averlo trovato di proprio gradimento e di essere interessato 

all’acquisto del Compendio immobiliare medesimo per un importo di Euro__________ da 

corrispondere con le seguenti modalità_____________________________; 

 di sollevare FS Sistemi Urbani s.r.l., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le altre società del Gruppo FS da 

qualsivoglia obbligo ovvero garanzia afferente le attività che si rendano necessarie in relazione alle 

passività ambientali riscontrate sul compendio immobiliare oggetto della presente manifestazione di 

interesse; 

 di non trovarsi in una situazione di contenzioso, di inadempimento o comunque di non avere in corso 

contestazioni di qualsiasi natura con società del Gruppo FS; 

 di esser ben consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese, il contratto di vendita non potrà essere stipulato, ovvero, se già stipulato, potrà essere risolto di 

diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; 

 di essere edotto che l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun 

modo FS Sistemi Urbani S.r.l. e  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., alle quali rimane sempre riservata la 

facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione; 

 di essere consapevole del fatto che, nel caso si proceda con la fase successiva di selezione e vendita, 

l’immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

 di essere a conoscenza del fatto che nel caso le Società Proprietarie decidano di non procedere con la 

fase successiva di selezione gli Operatori che manifesteranno interesse non potranno avanzare, né far 

valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

 di essere consapevole del fatto che qualora si presenti un solo Operatore e le Società Proprietarie 

decidano di dare seguito alla vendita nei confronti dello stesso alle condizioni e modalità indicate nella 

Manifestazione presentata dall’Operatore, se quest’ultimo non accetti l’acquisizione del compendio, la 

Società Proprietaria escuterà la garanzia prestata per inadempimento dell’obbligo preso;  

 con la sottoscrizione della presente, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, (se persona giuridica) di non 

essere sottoposto a misure interdittive o cautelari di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 45 del D. Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

(se persona fisica) di non trovarsi nella condizione di inabilitazione/interdizione; 

 che la presente manifestazione d’interesse deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, a 

fermo ed irrevocabile per un periodo pari a giorni (180), decorrenti dallo spirare del termine ultimo per la 

presentazione della stessa; 

 che la garanzia di € 100.000, è stata costituita mediante assegno circolare n. ______________________ 

(indicare le coordinate bancarie Codice IBAN ______________________________________) ai fini 

della restituzione, nei casi previsti nell’Avviso); 

 che la persona abilitata a cui far riferimento per eventuali comunicazioni è il Sig. 

_______________________ Tel. ________________ Mail _________________________________ 

(nel caso se diverso da colui che sottoscrive la manifestazione) 

 che ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, di essere informato che i dati personali 
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raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data ..................................... 

 
 

Firma del dichiarante 

 
.............................................................................. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione di cui sopra, debitamente sottoscritta, deve 
essere resa unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
Per la compilazione della manifestazione d’interesse deve essere utilizzato a pena di esclusione il 
presente schema.  
Non sono consentite correzioni, cancellature, abrasioni. Non sono ammesse manifestazioni d’interesse per 
telegramma o via fax, né manifestazioni condizionate o espresse in modo indeterminato o determinabili 
solo mediante riferimento ad altre manifestazioni d’interesse proprie o di terzi. 
E’ ammessa la facoltà di presentare certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato 
CCIAA, casellario, ecc…). 
La dichiarazione temporaneamente sostitutiva può essere sottoposta a controllo e ad accertamenti d’ufficio, 
secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000. 
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All. 1B   

FAC-SIMILE “MANIFESTAZIONE INTERESSE 
PRESENTATA” da Persona giuridica 

 
 
 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 5/2000) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO____________ , nato a _____________ il _________, residente in _______, via 

________ n. ______, in qualità di titolare/legale rappresentante della Società 

...………………………………………………………………………………...... (indicare esatta 

denominazione / ragione sociale), con sede legale in ______________, via ____________, n. 

___________. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
per l’acquisto  del complesso immobiliare “Ex OGR” sito in Firenze, Viale Rosselli snc; 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali (ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000) previste 
dalla legge per il/i caso/i di dichiarazioni non veritiere nonché di formazione od uso di atti falsi,   
 

DICHIARA 
 

 che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato di 

___________________________________; 

numero di iscrizione ________________; 

data di iscrizione ______________; 

(per i soggetti tenuti) Repertorio Economico Amministrativo ______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________; 

durata/data termine attività ______________; 

sede legale ________________________; 

oggetto attività ________________________; 

partita IVA - C.F. ____________________; 

numero telefono, fax e indirizzo e-mail _______________________; 

 che l’Impresa dal medesimo rappresentata, il sottoscritto e i soggetti rilevanti1, non si trovano in 

                                       
1 Ai fini della presente dichiarazione si intendono per  “soggetti rilevanti”: 

- in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 
- in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 
- in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se presente); 
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alcuna delle seguenti cause ostative al perfezionamento del contratto: 

A. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati2: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’articolo 

291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

B. il trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento di fallimento e/o di liquidazione 

coatta e di non essere sottoposto ad altre procedure concorsuali o similari o comunque ad 

altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione di attività; 

 

DICHIARA altresì: 
 

 di aver preso conoscenza del compendio immobiliare oggetto della presente manifestazione di interesse, 

dei relativi interni e dei luoghi circostanti, di averlo trovato di proprio gradimento e di essere interessato 

all’acquisto del Compendio immobiliare medesimo per un importo di Euro__________ da 

                                                                                                                                       
 in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di 

potere di rappresentanza il direttore tecnico (se presente), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci. 

  

2
 La causa ostativa di cui al punto i) della presente dichiarazione non sussiste quando il reato è stato depenalizzato, ovvero è estinto 

dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione. 
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corrispondere con le seguenti modalità_____________________________; 

 di sollevare FS Sistemi Urbani s.r.l., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.e le altre società del Gruppo FS da 

qualsivoglia obbligo ovvero garanzia afferente le attività che si rendano necessarie in relazione alle 

passività ambientali riscontrate sul compendio immobiliare oggetto della presente manifestazione di 

interesse; 

 di non trovarsi in una situazione di contenzioso, di inadempimento o comunque di non avere in corso 

contestazioni di qualsiasi natura con società del Gruppo FS; 

 di esser ben consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese, il contratto di vendita non potrà essere stipulato, ovvero, se già stipulato, potrà essere risolto di 

diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; 

 di essere edotto che l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun 

modo FS Sistemi Urbani S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., alle quali rimane sempre riservata la 

facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione; 

 di essere consapevole del fatto che, nel caso si proceda con la fase successiva di selezione e vendita, 

l’immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

 di essere a conoscenza del fatto che nel caso le Società Proprietarie decidano di non procedere con la 

fase successiva di selezione gli Operatori che manifesteranno interesse non potranno avanzare, né far 

valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

 di essere consapevole del fatto che qualora si presenti un solo Operatore e le Società Proprietarie 

decidano di dare seguito alla vendita nei confronti dello stesso alle condizioni e modalità indicate nella 

Manifestazione presentata dall’Operatore, se quest’ultimo non accetti l’acquisizione del compendio, la 

Società Proprietaria escuterà la garanzia prestata per inadempimento dell’obbligo preso;  

 con la sottoscrizione della presente, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, (se persona giuridica) di non 

essere sottoposto a misure interdittive o cautelari di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 45 del D. Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

(se persona fisica) di non trovarsi nella condizione di inabilitazione/interdizione; 

 che la presente manifestazione d’interesse deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, a 

fermo ed irrevocabile per un periodo pari a giorni (180), decorrenti dallo spirare del termine ultimo per 

la presentazione della stessa; 

 che la garanzia di € 100.000, è stata costituita mediante assegno circolare n. ______________________ 

(indicare le coordinate bancarie Codice IBAN ______________________________________) ai fini 

della restituzione, nei casi previsti nell’Avviso); 
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 che la persona abilitata a cui far riferimento per eventuali comunicazioni è il Sig. 

_______________________ Tel. ________________ Mail ________________________________ ; 

(nel caso se diverso da colui che sottoscrive la manifestazione) 

 che ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo ________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, di essere informato che i dati personali 

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

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ........................................................... 
 
 

 
Firma del dichiarante 

 
.............................................................................. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione di cui sopra, debitamente sottoscritta, deve 
essere resa unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
Per la compilazione della manifestazione d’interesse deve essere utilizzato a pena di esclusione il 
presente schema.  
Non sono consentite correzioni, cancellature, abrasioni. Non sono ammesse manifestazioni d’interesse per 
telegramma o via fax, né manifestazioni condizionate o espresse in modo indeterminato o determinabili 
solo mediante riferimento ad altre manifestazioni d’interesse proprie o di terzi. 
E’ ammessa la facoltà di presentare certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato 
CCIAA, casellario, etc.). 
La dichiarazione temporaneamente sostitutiva può essere sottoposta a controllo e ad accertamenti d’ufficio, 
secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/200. 
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