
COMUNE DI CECINA
Provincia di  Livorno 

ALLEGATO B – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE INDAGINE  ESPLORATIVA 

Al Comune di Cecina 

tramite piattaforma START

https://start.toscana.it/

MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  INDAGINE  ESPLORATIVA  PER
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL
D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 COME DA ULTIMO MODIFICATO
CON D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 108/2021,  PER L’
ORGANIZZAZIONE  E  LA  GESTIONE  DEI SOGGIORNI  ESTIVI  PER  MINORI
COMPRESE LE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIO-RICREATIVE. ANNUALITÀ 2022.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/ a______________________________
Cod. Fisc.____________________________________
In  qualità  di__________________________________(Eventualmente)  Giusta  procura
(Generale/Speciale)_______________________in  data___________________a  rogito
Notaio________________n.  rep._________________del______________,  autorizzato   a  rappresentare
legalmente il seguente operatore economico:
Dell’impresa___________________________________________________________________
Con sede legale in_____________________________
Via_____________________________n._______
Cod Fisc._______________________________________
P. Iva ___________________________________
Iscritta al Registro delle Imprese di_________________________________con n. ________________
Matricola e/o Codice ditta Inail n._________________________________________________
Posizione Assicurativa territoriale Inail n.___________________________________________
CCNL applicato ( comparto)_______________________________________________________
Numero  Dipendenti__________________________  Telefono
n._________________________________________
Indirizzo PEC______________________________________________________________

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso ;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
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COMUNE DI CECINA
Provincia di  Livorno 

A  PARTECIPARE  ALLA  INDAGINE  ESPLORATIVA  PER  SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020
CONVERTITO  IN  LEGGE  120/2020  COME  DA  ULTIMO  MODIFICATO  CON  D.L.
77/2021  CONVERTITO  CON  MODIFICHE  CON  LEGGE  108/2021,    PER  L’
ORGANIZZAZIONE  E  LA  GESTIONE  DEI SOGGIORNI  ESTIVI  PER  MINORI
COMPRESE LE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIO-RICREATIVE. ANNUALITÀ 2022.

 come: 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ R.T.I. di cui all’art. 45 c.2 lett.d)/art. 46 c.1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 

□ costituendo 

□ costituito

 impresa mandataria: 
_____________________________________________________________________ 
(C.F./P.IVA___________________________) 

impresa mandante: 

_____________________________________________________________________ 
(C.F./P.IVA______________________________________________________________) 

□ ALTRO (specificare) 

e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

 Requisiti di ordine generale:
-  Inesistenza  di  cause  di  esclusione,  divieti  o  incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i..Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle
pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs.
39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o
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COMUNE DI CECINA
Provincia di  Livorno 

l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o
autonomo. 

 Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiano e
Agricoltura  (C.C.I.A.A.)  o  registro  equivalente   per  l'esercizio  dell'attività  oggetto
dell'affidamento ;

-   di  aver  preso  visione  dell'avviso  pubblico  di  indagine  esplorativa  e  della  relazione
tecnica  e di  accettare integralmente quanto in  esso previsto e  senza alcuna riserva e/o
condizione; 

-  di autorizzare il  trattamento dei  dati  personali  riportati  nella presente dichiarazione e
negli  allegati  ai  fini  dell'espletamento delle formalità  connesse alla  presente istanze,  ai
sensi  della  normativa  di  cui  al  Reg.  europeo  2016/679  integrata  ed  aggiornata
conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii.,
che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 – GDPR; 

- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova
del possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dalla stazione appaltante.

-  DI ESSERE A CONOSCENZA CHE NON VERRANNO ACCETTATE E PRESE
IN  CONSIDERAZIONE  DOMANDE  PERVENUTE  AL  DI  FUORI  DELLA
PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START.

 
Li.....................................                                   Firma digitale dell'operatore economico 
 

 Atto di procura generale/speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale
rappresentante dell'impresa;
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