
 

 Modello allegato A  

 

Spett.le COMUNE DI BAGNATICA  

Piazza Libertà n. 1  
24060 Bagnatica (BG)  

 
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di  un operatore economico da 
invitare alla procedura negoziata (art. 36 comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016) per 

l’affidamento del servizio di  “brokeraggio assicurativo a supporto del settore 

A.G. e Finanziari”.    

             Dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

Il sottoscritto Nome ……………………………………………. Cognome ……………………………………………………….., 

nato/a a ……………………………….. il ………………………. , residente a …………………………………………………… 

Stato …………………………………………………. Via …………………………………………………………………………… 

C. F.  …………………………………………………………  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO 

 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________ 

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________ 

Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________ 

con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______ 

tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

che partecipa alla selezione quale (barrare e completare) 

[_]  concorrente singolo; 

[_]  consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

[_]  capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

[_] ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 



 

 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

D I C H I A R A : 
 

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, in particolare: 

1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016; 

3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________, 

per la seguente attività: _________________________________________________________________; 

4) Che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 

attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

5) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema 

sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci 

accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

6) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

7) che l’operatore, inoltre, dichiara e attesta:  

(fleggare l’ipotesi corretta) 

 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale, 

che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati 

nell’Avviso).  

 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i 

requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi 

dei requisiti della ditta ______________________________________________.   

Per ogni eventuale comunicazione relativa alla successiva procedura di gara, si indicano i seguenti indirizzi  

Tel._______________________(facoltativo) > FAX._______________________(facoltativo)  

e_mail_______________________________________________(OBBLIGATORIO) 

indirizzo PEC ________________________________________ (OBBLIGATORIO) 

Via/P.zza______________________________________________n°_____________ 

CAP _____________ Comune _____________________________________(prov.____)  (OBBLIGATORIO) 

 

 



 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che l’avviso pubblicato dal Comune di Bagnatica non costituisce invito a 

partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun il Comune di Bagnatica; 

 di essere  a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per eventuali procedure di affidamento e che invece dovranno essere dichiarati 

dall’operatore economico e verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale procedura di 

affidamento; 

 di essere informato, che ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 

procedimento di cui all’oggetto.  

 
 

(firma) _________________________________________ 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor Eugenio Crotti 

 
 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche 
la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve 
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

 


