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Allegato 1  
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 

Spett.le  
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  
DEL GEMONESE 
inviata solo via PEC al seguente indirizzo:  
uti.gemonese@certgov.fvg.it; 

 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL 
D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I 
COMUNI DI ARTEGNA, BORDANO, MONTENARS, TRASAGHIS, VENZONE E PER L’UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE, PER IL PERIODO: 01.01.2018 – 31.12.2020. 
CIG: 7320594945. 
 

 

SCADENZA: 1 FEBBRAIO 2018 – ore 12:00 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________  
nato a _____________________________________________(Pr._____)_____ il ________________________ 
in qualità di ________________________________________________________________________________ 
dell'impresa  _______________________________________________________________________________ 
con sede legale ___________________________________________________________________(Pr) ______ 
sede operativa ____________________________________________________________________(Pr) ______ 
cod. fiscale ___________________________________ P. IVA  _______________________________________ 
e-mail __________________________________            PEC  ________________________________________ 
telefono ______________________________________    fax  ________________________________________  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

1.a) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 
per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza 

Denominazione  

Forma giuridica  
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Sede  

Partita I.V.A.  

Posta elettronica  

Numero di telefono  Numero di telefax  

C.C.I.A.A. sede di  Numero di iscrizione  

 
 
1.b) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le 
società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società) 
sono i sigg.: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

    

 
1.c) che i direttori tecnici sono i sigg.: 
 

Cognome e nome nato a in data 

   

   

   

   

 
2) che l’impresa chiede di essere invitata alla gara come: 
 
� impresa singola; 
 
Per A.T.I./Consorzio di concorreti/G.E.I.E. esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente 
� capogruppo-mandataria 
� mandante 

� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito; 
� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire; 

� di tipo orizzontale; 
� di tipo verticale; 
� di tipo misto; 

 
3) solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016  
che i consorziati per i quali consorzio concorre sono i seguenti: 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

   

   

   

   

   

   

 
4) solo per A.T.I. già costituite  
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che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data 
_______________ con atto rep. n. ______________ del Notaio ________________________________ con 
sede in ____________________; 
oppure solo per consorzi/GEIE già costituiti 
che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data _______________ con atto rep. n. ______________ del Notaio 
________________________________ con sede in ____________________; 

 
5) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
capogruppo denominata: 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

 
6) solo per A.T.I./consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016/GEIE costituiti o da costituire 
che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: è pari al ______%; 
 

7) �  mediante utilizzo dell’avvalimento con i requisiti di un’altra impresa ausiliaria di cui si riportano gli estremi: 
______________________________________________ con sede in ___________________________ Pr.____  
C.F. ______________________ P.I. _______________________; 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

D I C H I A R A  
(Barrare le corrispondenti caselle all’occorrenza) 

 
8) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti come 

espressamente individuate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ogni altra situazione e 
condizioni che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione, così pure, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai 
sensi del medesimo articolo al comma 3; 

 

9) � che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura della Provincia di: _______________________________ per attività esercitata relativa alla 
tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

 
10)  � che l’impresa è iscritta - da oltre 5 (cinque) anni - alla Sezione B – Broker del Registro Unico degli 

intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dall’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e disciplinato dal 
Regolamento IVASS n. 5/2006 e ss.  
Ovvero  
� che l’impresa ha operatività - da oltre 5 (cinque) anni - nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 16, 
comma 2, del Decreto Legislativo 2019/2005; 

 

11) � che l’impresa possiede un adeguata capacità economico-finanziaria dimostrabile mediante 
dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 
385/1993; 

 

12) � che l’impresa ha in corso una Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale 
derivante dall’esercizio dell’attività di intermediazione, di cui all’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 
209/2005, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro; 

 

13) � che l’impresa ha espletato, nel triennio 2014-2015-2016, servizio di brokeraggio assicurativo a 
favore di non meno di 6 (SEI) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, società 
pubbliche, enti aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti all’applicazione del codice dei contratti  
 

14) dichiara che: 
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� intende avvalersi dei requisiti di altra ausiliaria; 
oppure 
� non intende avvalersi dei requisiti di altra ausiliaria. 

 
15)  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; 

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

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 
17)  di autorizzare esplicitamente l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine di permettere l’invio delle 

comunicazioni e dell’eventuale INVITO a presentare offerta.  
       L’indirizzo PEC è il seguente (__________________________________________) 
 
18)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
Appone la firma, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e 
incomplete. 
 
Luogo e data _________________ 
 
 

   FIRMA 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  (Codice dell’amministrazione digitale) 

 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE:  
il presente modello deve essere completo in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore 
speciale.  
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. 
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata e sottoscritta inoltre, in caso di A.T.I. dai Legali Rappresentanti delle Società costituenti l’A.T.I. o altre forme 
associative di costituzione per la partecipazione alla gara in forma digitale e disgiunta.  
 
Si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, depennando e/o barrando in modo chiaro e ordinato i punti che ricorrono/non 
ricorrono, al fine di far emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione;  
 

  


