ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE UNA DITTA, SOCIETA’ O
SOCIETA’ COOPERATIVA CHE SVOLGA ATTIVITA’ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COSI
COME SPECIFICATO NELL’ALLEGATO CAPITOLATO DI APPALTO.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato il ....................................a ..........................................................................................................
residente in ............................................................ via .....................................................................
codice fiscale n ..................................................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................................
dell’operatore economico..................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ..............................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................ codice
fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................................
MANIFESTA
il proprio interesse alla procedura in oggetto.
A TAL FINE
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, assumendo la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto, in ordine alla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti per partecipare alla gara d’appalto, come previsti
e, in particolare:
 L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016),
nonché di ogni altro divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa
vigente.
 Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016), come
di seguito:
Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di ..................................... per le seguenti attività:
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
‐ numero di iscrizione .....................................................................
‐ data di iscrizione .....................
‐ durata della ditta/data termine .............................................

‐ forma giuridica ........................................................
‐ codice fiscale........................... Partita IVA .....................
‐ codice attività: ....................................................
‐ Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari
se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di
rappresentanza ed institori (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi;
 Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno € 2.500.000,00
(euro duemilionicinquecentomila/00);
 Fatturato minimo complessivo per gli anni 2015/2016/2017 nel settore di attività oggetto dell'appalto
non inferiore ad € 300.000,00 (trecentocentomila);
 Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel triennio 2016/17/18 svolto complessivamente
per almeno 3 Pubbliche Amministrazioni;
 Dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Avviso;
 Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali;
 Comunicazione dell'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni in ordine alla presente procedura.
 Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Comune di Grottaferrata che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso
Comune di Grottaferrata si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
 Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, i quali dovranno, comunque, essere accertati
dall’ente nei modi di legge.
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via .................................................................... Località............................................ CAP........................ n. di
telefono.............................................. e‐mail (PEC)..................................................................

Luogo ______________________ Data __________________

Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.
35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

