
 

 
MODELLO A 

 
Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 lett. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO  - RICHIESTA PARTECIPAZIONE. CIG Z1D2E6ACA1 

 
Dichiarazione. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________  il ______________________________ 

e residente in ___________________________________________________________  (_____) 

via ______________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. _______________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di _________________________________________ (titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap ____ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

Indirizzo mail ____________________________ PEC _________________________________ 

 
MANIFESTA 

 
L’interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto come: 
(crociare la voce interessata) 
 
 Operatore economico singolo  
 
 Raggruppamento temporaneo di concorrenti oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs 50/2016), in qualità di: 
 Mandatario (Capogruppo) 
 

Oppure 
 

 Mandante 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 
 
 già costituito 

Oppure 
 

 da costituirsi 
fra: 
 Denominazione Codice fiscale Percentuale di 

partecipazione 
Mandatario    
Mandante    
Mandante    
Mandante    
 



 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere abilitato a impegnare l’impresa  
2. L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016; 
3. Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio 

di __________________ al n. _____________ per le seguenti attività: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
4. che la (ragione sociale) ___________________________________________ è iscritta al 

Registro Imprese - Gruppi Assicurativi dell’IVASS di ___________________,  per 
l’esercizio dell’attività _____________________________________________________ 

5. 
 di essere in possesso dei requisiti di  capacità economica-finanziaria e di capacità 

tecnica-professionale indicati nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 

 Di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del seguente requisito di 
capacità economica- finanziaria o  tecnica-professionale: 

(indicare quale requisito) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________e  che l’impresa ausiliaria è   ________________________________ 

 
6. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

7.  Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 

8. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

9. di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente 
indirizzo di posta elettronica (PEC): _______________________________________ 

 

 

Data………………………………………    

                                                                          FIRMA___________________________  
                                                                                     (firma digitale – art. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o 

non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere separata domanda. 


