
 Istanza di partecipazione

Al Comune di Reggello

Piazza Roosevelt, 1

50066 – Reggello (FI)

c.a. Responsabile Se#ore SECT

PEC: comune.reggello@postacert.toscana.it 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA
SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER MEZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA
TOSCANA (START) PER APPALTO ORGANIZZAZIONE XLVI RASSEGNA DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI
REGGGELLO 2019. 

Il/La so#oscri#o/a: _______________________________________________________________

nato/a a: __________________________________________________ il: ____________________

nella qualità di legale rappresentante del seguente sogge#o concorrente:

_______________________________________________________________________________

C.F.: ____________________________________ par-ta IVA: ____________________________

con sede legale in: _______________________ Prov. _____ Via: ___________________________

posizione INPS: ___________________________ posizione INAIL: _______________________

indirizzo PEC: _____________________________ telefono: ______________________________

presenta  la  propria formale  manifestazione di  interesse alla  partecipazione all’avviso  del  Comune di
Reggello, finalizzato all’affidamento del servizio in ogge6o, come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)

  

□ singolo sogge#o;

□ membro del raggruppamento temporaneo di impresa    □già cos-tuito      □da cos-tuire:

Impresa Mandataria  (capogruppo) .........………….......................................................................................

Impresa Mandante ......................................................................................................................................

□consorzio   □già cos-tuito    □da cos-tuire: ...............................................................................…

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

(indicare denominazione, sede e par-ta IVA del Consorzio)

Impresa   consorziata ....................................................................................................................................



A tal fine, ai sensi degli ar-coli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'ar-colo 76 del  sopracitato D.P.R.,  per le ipotesi  di falsità in a< e dichiarazioni mendaci ivi

indicate

DICHIARA

1. di acce#are integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso del comune di Reggello rela-vo alla

manifestazione di interesse in ogge#o;

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contra#are con la Pubblica Amministrazione di cui

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. che l’impresa che rappresenta è iscri#a alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Ar-gianato

di___________________________ per a<vità inerente al servizio da affidare ed a#esta i seguen- da-:

Denominazione e forma giuridica: ________________________________________________________

n. di iscrizione nel Registro delle imprese: __________________________________________________

data di inizio dell'a<vità: _______________________________________________________________

oppure (x di#e di altri sta-) _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

n.  iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  Coopera-ve  Sociali  is-tuto  ai  sensi  della  Legge  n.  381/1991 della

Regione ___________________________________ al n.__________________ in corso di validità

ovvero iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 al n. __________ (solo se Coopera-va Sociale)

4.  di  non aver concluso contra< di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver a#ribuito

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipenden- del

Comune di Reggello che abbiano esercitato poteri autorita-vi o negoziali per conto del Comune medesimo

nei suoi confron-, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

5. di non trovarsi nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente norma-va an-mafia;

6.  di  possedere le  risorse stru#urali,  strumentali,  umane e  finanziarie  sufficien- a garan-re la  corre#a

prestazione del servizio ogge#o di affidamento;

7.  di  essere  in  possesso,  da  almeno  3  mesi,  delle  licenze  per  l’a<vità  di  agenzia  di  organizzazione  di

manifestazione per conto di terzi e per l’a<vità di agenzia di pubblicità per conto di terzi ai sensi dell’art.

115 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (ed art. 204 Reg. Es. T.U.L.P.S. con R.D. 6 maggio

1940 n.  635.  De#o requisito,  in  sede di  controllo,  è  provato  mediante a#estazione del  commi#ente e

mediante  esibizione  delle  licenze  citate.  De#o  requisito  deve  essere  autodichiarato  nella  domanda  di

partecipazione oltre che nel DGUE, Parte IV. sezione A punto 2

8. di avere adeguata capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016, in

par-colare di aver avuto nel 2017 un fa#urato nel se#ore di a<vità’ ogge#o della concessione non inferiore

ad  Euro 25.000 oltre IVA. L’operatore economico deve indicare de#o criterio nel DGUE, Parte IV, sezione B

punto 2a, indicando il fa#urato, l’esercizio e la valuta.



9. di aver ges-to, regolarmente organizzato e ges-to con buon esito almeno TRE manifestazioni fieris-che

nel  periodo  2015  -  2017.  Dovrà  essere  acclusa  all'istanza  di  partecipazione  dichiarazione  ove  siano

specifica- la descrizione delle manifestazioni, la superficie esposi-va coperta,  il  numero di espositori,  il

commi#ente pubblico o privato e l'importo dell'appalto/concessione;

10. dovranno essere accluse all'stanza di partecipazione le seguento a6estazioni/dichiarazioni:

• A#estazione rela-va al fa#o che tu#e le stru#ure realizzate per la manifestazione saranno montate

a regola d'arte e realizzate nel rispe#o di quanto stabilito dal D.M. 17/01/2018 'Norme tecniche per

le costruzioni', con par-colare riferimento ai prodo< u-lizza-, agli ancoraggi all'idoneità sta-ca ed

alla norma-va an-ncendio.

• A#estazione  rela-va  al  fa#o  che  tu< gli  impian-  realizza-  a  cura  del  concessionario  saranno

provvis- di  dichiarazione  di  conformità  rilasciata  dalla  di#a  installatrice  a  norma  di  legge  e  di

cer-ficato di collaudo reda#o da un ingegnere o perito iscri#o all'Albo professionale. 

• Dichiarazione di idoneità ambientale per manifestazioni pubbliche: ovvero rela-va al fa#o che tu#e

le  misure e le  istallazioni  risul-no complementari  tra  loro e  non inficino il  funzionamento o la

sicurezza della manifestazione;

• Dichiarazione  rela-va  al  rispe#o  delle  norma-ve  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro

nell'organizzazione del can-ere e degli alles-men- ed  all'aver provveduto ad informare e formare il

proprio personale in materia di sicurezza e salute (ar-coli 16 della L.R. n.38/2007 e 26 del D.Lgs.

n.81/2008);

11.  dovrà  infine  essere  accluso  all'stanza  di  partecipazione  D.G.U.E. opportunamente  compilato  e

so#oscri#o

12. dichiara di essere informato che, nel rispe#o della vigente norma-va, i da- personali raccol- saranno

tra#a-,  anche  con  strumen-  informa-ci,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la

presente  dichiarazione  viene  resa  e  per  gli  eventuali  procedimen-  amministra-vi  e  giurisdizionali

conseguen-;

13.  di  autorizzare  il  Comune  di  Reggello  ad  inviare  tu#e  le  comunicazioni  al  seguente  indirizzo  PEC:

___________________________________________

Lì,_____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

(N.B.: La presente istanza - dichiarazione, so#oscri#a, in originale,  dal legale rappresentante della Di#a o da

persona autorizzata ad impegnare la stessa,  mediante delega o procura da allegare contestualmente in

copia, deve essere altresì corredata da copia di valido documento di iden-tà del so#oscri#ore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la presente domanda dovrà essere prodo#a

da ciascuno dei componen- del raggruppamento.)

INFORMATIVA PRIVACY
Ai  della  vigente  norma-va  si  informa  che  i  da-  personali  forni-  e  raccol-  in  occasione  del  presente

procedimento verranno:

a) u-lizza- esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,

corre#ezza, per-nenza e non eccedenza;

b) tra#a- con modalità informa-zzate e/o manuali;



c) comunica- agli En- commi#en- e a terzi, ove necessario per adempimen- procedimentali. Informa-va

generale sulla privacy  Indicazioni generali sulla privacy: http://www.comune.reggello.fi.it/privacy  

Si procederà alla pubblicazione dei da- previs- per legge sul sito web del Comune di Reggello

In relazione ai sudde< da- l’interessato può esercitare i diri< sanci- dalla vigente  norma-va

I concorren-, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il tra#amento dei propri

da-, anche personali,  per le esigenze concorsuali e contra#uali. L’eventuale rifiuto di fornire i da- richies-

cos-tuirà mo-vo di esclusione dalla procedura.

Lì, _____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

(da so#oscrivere)


