COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 02

ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL
D.P.R. n. 445/2000
---------Al Comune di Ravanusa
Via Roma n. 3
92029 Ravanusa (AG)

OGGETTO: avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. CIG:
Z112562A45

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………. , nato/a a
……………………………………………………… il …………………………… e residente a
………………………….. in via ………………………………………………. n° …… in
qualità di ..................................dell'impresa ………………………………………… con sede
legale in ……………………………. via ……………..............…………………………………
n° …… P. IVA ....................................................... C.F. …..…................……………………..
n°
telefonico
………………..
e-mail………………………
fax
………………......…………Pec……………………..
DICHIARA
Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto
A A) Come impresa singola
B) In qualità di impresa
mandante

capogruppo

del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da costituire
con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto
raggruppato):

1)impresa___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia
_______________via/piazza________________________________________________ Stato
__________________________, codice fiscale ________________________________ partita
I.V.A. __________________________________ % partecipazione in caso di aggiudicazione
___________________________________________________________
2)impresa_____________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia
_______________ via/piazza ________________________________________________ Stato
__________________________, codice fiscale ________________________________ partita
I.V.A. __________________________________ % partecipazione in caso di aggiudicazione
___________________________________________________________
C) in qualità di consorzio ordinario ex art. 45 comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016
Costituito

da costituire

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o
consorziandi):
1. impresa___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia
_______________ via/piazza ________________________________________________
Stato
__________________________,
codice
fiscale
________________________________
partita
I.V.A.
_______________________________
2. impresa___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia
_______________ via/piazza ________________________________________________
Stato
__________________________,
codice
fiscale
________________________________ partita I.V.A. ______________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
per sé e per l’impresa che rappresenta
e per tutti i soggetti previsti dagli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2106;
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che
tali requisiti siano posseduti da tutti i soggetti indicati nei citati artt. 45 e 48;
2.

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, come di seguito specificato:

Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di _______________ per le seguenti attività ___________ e con
i seguenti dati:
- numero di iscrizione ____________________________
- data di iscrizione _____________________________
- forma giuridica _______________________________
- Codice fiscale e Partita IVA ________________________________
- titolari se trattasi di impresa individuale, rappresentanti legali se trattasi di società
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. che l’impresa rappresentata è iscritta dal______________ nel registro degli intermediari
assicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. N. 209/2005 con provvedimento n. ______ del
_________;
4. che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa sono:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei suoi confronti non sono in corso di procedimenti per la dichiarazione di
tali situazioni;
6. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
c.2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione;
7. di non essere stati destinatari di altre sanzioni che comportano il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs.
81/2008;
8. di possedere i requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziaria, richiesti
per l’ammissione, come di seguito indicato:
a) idonee referenze bancarie (almeno 1), o equivalente documentazione ai sensi della
normativa vigente, attestanti l’adeguatezza della capacità economica e finanziaria del
concorrente in relazione all’oggetto del presente appalto;
b) di non aver chiuso in perdita gli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2013 – 2014 –
2015);

c) le imprese concorrenti devono aver effettuato almeno un servizio identico a quello di gara,
reso a favore di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 c. 1 d.lgs. n. 50/2016 nel
triennio 2013-2014-2015;
9. di possedere regolare polizza di RC professionale prevista dal legislatore, a garanzia della
responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o
collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere
in essere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata dell’incarico con un massimale
pari a € __________________________ (non inferiore a quanto stabilito annualmente da
regolamento Isvap n. 5/2006);
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
11. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti dei legge nei
confronti dei lavoratori dispendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti.
12. che l’impresa non si trova, rispetto alle imprese partecipanti alla presente gara, in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, le quali comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale;
13. di autorizzare, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Ravanusa, nella
persona del responsabile del procedimento, al trattamento dei dati personali raccolti, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

________________ lì _____________
Il Titolare e/o Legale Rappresentante
Timbro e firma

N.B.
A pena di esclusione , si allegano alla presente istanza/dichiarazione:

1.

Fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del firmatario

