
Istanza di partecipazione       ALLEGATO “B” 

    
 
       Spett.le 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
Piazza della Pace,1 
42030 – VILLA MINOZZO (RE) 

 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG: Z18333789F. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________  il ______________________________ 

e residente in ___________________________________________________________  (_____) 

via ______________________________________________________________ n. ___________ 

telefono n. _______________________________ pec __________________________________ 

in qualità di _________________________________________ (titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap ______ 

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

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A. della provincia di___________________ con n.________ 

 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in oggetto indicato e pertanto 
 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 
 

DICHIARA 
 

1) di essere abilitato a impegnare l’impresa;  

2) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non trovarsi nelle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi 
contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

3) che la (ragione sociale) ___________________________________________ è iscritta al  

Registro Imprese - Gruppi Assicurativi dell’IVASS con codice IVASS _________________,   



per l’esercizio dell’attività_____________________________________________________ 

4) di aver sottoscritto specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenze 

ed errori professionali, dell’impresa di brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti 

e/o collaboratori, anche occasionali, con massimale di €____________________________ 

5) con riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a) che la (ragione sociale) ____________________________________________ ha 

svolto con buon esito negli anni 2018, 2019, 2020 uno o più servizi analoghi a quello 

oggetto dell’appalto a favore dei seguenti Comuni: 

- Comune di ____________________ - nel periodo ________________________; 

- Comune di ____________________ - nel periodo ________________________; 

- Comune di ____________________ - nel periodo ________________________; 

b) che il valore dei premi intermediato in servizi identici a quelli oggetto della presenta 

procedura, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti l’invito alla gara è il seguente: 

- Anno 2018: €______________ 

- Anno 2019: €______________ 

- Anno 2020: €______________ 

per un totale di €______________ (al netto dell’IVA) 

6) come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12/07/2011, di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri 

lavoratori; 

7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’rt. 30, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

8) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di 

interesse di cui all’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

9) che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

10) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 

nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; 

11) (barrare la casella che interessa) 

 di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie contenute 
nella legge 68/99 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 

 di non essere sottoposto alla disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, perché l’impresa 
ha alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori; 

 



12) di essere a conoscenza che la richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, per ragioni sua esclusiva competenza, senza che gli operatori 

economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

13) di aver preso visione direttamente, o con delega a personale dipendente, dell’Avviso 

esplorativo in Allegato “A” e delle disposizioni in esso contenute, nonché della situazione 

assicurativa in essere del Comune di Villa Minozzo; 

14) di acconsentire al trattamento dei dati forniti, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura di gara, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016. Il concorrente dichiara altresì di essere consapevole che un 

eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali determinerà l’impossibilità per la Stazione 

appaltante di accogliere la presente istanza, provvedendo conseguentemente 

all’esclusione della stessa. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa 

Minozzo; 

 

____________________________ 

(luogo e data) 

____________________________________ 

(il/la dichiarante. Firma per esteso e leggibile)  

 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, da 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
 


