
Allegato A-  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e connesse dichiarazioni

Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni

d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di brokeraggio 

assicurativo anni  2019/2021 CIG: ZCD2752CD0

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a 

…………………………………… in qualità di …………………………………………………

dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………… con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:1

come impresa singola.

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE

di tipo orizzontale

 verticale

 misto 

già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...…………………..

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE

di tipo 

orizzontale

 verticale

 misto 

 da costituirsi fra le seguenti imprese:

1 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le 
specifiche previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di 
partecipazione e delle dichiarazioni richieste ai fini dell’ammissione a carico degli operatori associati / consorziati / 
retisti.
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…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..
Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale

 verticale

 misto 

già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...………..
Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo 

orizzontale

 verticale

 misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Oppure 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lettera f) del D.lgs 50/2016

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
----------------- PARTE PRIMA ----------------- 
      
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e di 
essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal disciplinare di 
gara,  e dichiarazioni ulteriori;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter) 
del Codice;
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-  che i dati identificativi del soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono i 
seguenti:

 i soggetti titolari di poteri di 
amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
nonché i poteri loro conferiti, sono: 

Cognome e 
nome

nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti / 
qualifica

 i  
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono:

Cognome e 
nome

nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti / 
qualifica

 i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 
sono:

Cognome e 
nome

nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti / 
qualifica

 ri
vestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti:

Cognome e nome
nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

 che il socio unico persona fisica, ove 
esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, è / sono:

Cognome e nome
nato a / 
data Residenza Codice fiscale 
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 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:

Cognome e 
nome

nato a / 
data Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti /
qualifica

ovvero che il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente 
_____________________________________
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti;
- di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita 
dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- di non partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio, né 
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
- di possedere Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A…………………………………per un ramo di attività corrispondente al servizio 
oggetto dell’appalto, 
ovvero 
-di essere iscritto nel registro commerciale, di cui all’Allegato XVI del D.Lgs n. 
50/2016, dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
-di essere iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all’art.109, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 209/2005, al n._______ data ___________ ed 
è in possesso di regolare polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), a garanzia della responsabilità 
professionale verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche 
occasionali assumendo il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in 
essere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata dell’incarico;
- di essere in regola con quanto disposto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;
- di essere in regola con le norme che disciplinato il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della legge 12.3.1999, n.68;
- Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria:
a) avere svolto nel triennio 2016 -2017 -2018  incarichi di brokeraggio assicurativo 
presso almeno 5 (cinque) Enti pubblici e/o territoriali  servizi identici a quelli di cui alla 
presente gara senza contestazioni. 
Si indicano di seguito: destinatari, importi dei premi intermediati e date:
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b) di  avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione al Registro degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 c. 2 lett. b) D.Lgs. n.209/2005;
c) aver intermediato nel triennio 2016 -2017 -2018  premi relativi a contratti di 
assicurazione per un importo complessivo pari o superiore ad € 3.000.000,00;

 Che l’indirizzo della sede operativa presso il quale inviare eventuali comunicazione è 
quello di seguito indicato (solo se diverso dalla sede legale): 
________________________________________________________________________
 
l’indirizzo pec al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente ________________

Di avere il seguente numero di Partita IVA: ___________________________________

di avere il seguente numero di Posizione INPS______________e posizione 
INAIL____________;
-  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato 
informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a
22 del Regolamento UE n. 2016/679;

 - (nell’ipotesi di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia) 

indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………..……………………….……
codice fiscale ……………….……...…. partita IVA ……….………… indica l’indirizzo 
PEC……………………………………………………………….. oppure, solo in caso di 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
………………………………………………………....………… ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 del Codice;

- di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle 
informazioni fornite nell’ambito della documentazione presentata, oppure di non 
acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali. A tal fine, si allega alla presente motivata e comprovata dichiarazione.
- (nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi 
in cui tale modalità di copia sia ammessa) dichiara che le copie di tutti i documenti 
allegati all’istanza e/o all’offerta sono conformi all’originale in proprio possesso;

       - che l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni è 
il      seguente…………….....................(in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno
inoltrate alla Capogruppo/Consorzio.

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara 
(comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del 
d.lgs.n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale Gare Telematiche  Centrale di 
Committenza Comune di Cava de’ Tirreni Capofila CODICE AUSA   0000372311
- di avere adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati e in 
particolare:

a) di avere adottato il registro delle attività di trattamento quale titolare e quale 
responsabile del    trattamento di cui all’art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
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b) di avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto 
del trattamento dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento UE 679/2016.

1) [nel caso di allegazione all’istanza e/o 
all’offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei 
casi in cui tale modalità di copia sia ammessa] dichiara che le copie di tutti
i documenti allegati all’istanza in formato elettronico sono state formate a norma
dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) 
e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di 
documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del 
medesimo d.lgs. 82/2005.

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<<
(i paragrafi non utilizzati possono essere eliminati)

(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO)*
(*) In caso di ATI/consorzio ordinario da costituirsi ogni impresa 
associanda/consorzianda, associata/consorziata dovrà compilare e firmare 
digitalmente il proprio modello dichiarazioni integrative.

A. che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con 
indicazione della denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo 
assunto (mandataria/mandanti o capogruppo/consorziate) è la seguente:

Denominazione 
sociale

Codice fiscale Ruolo
% 
Esecuzion
e

Categorie 
lavori

MANDATARIA/
CAPOGRUPPO

MANDANTE/ 
CONSORZIAT
A
MANDANTE/ 
CONSORZIAT
A

N.B.: I concorrenti devono indicare sin d’ora le categorie di lavori e le quote 
percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 
riuniti.

B. (dichiarazione in caso di ATI o consorzio ordinario   da costituirsi) di impegnarsi 
in caso di  aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del 
d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate.

C. (dichiarazione in caso di ATI   costituita) che i seguenti sono gli estremi completi 
dell’atto costitutivo e del 
mandato____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
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 (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
d.lgs. 50/2016  

Dichiarazioni Consorzio 

 che il consorzio è costituito dalle seguenti 
consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali partecipa/esecutrici:

Società  C. Fiscale e P.IVA
Barrare se per conto
delle quali partecipa
/ esecutrici 

 (obbligatoria per tutti gli operatori concorrenti; nell’ipotesi di RTI e Consorzio è 
sufficiente la  compilazione da parte del legale rappresentante del RTI/Consorzio). 

Letto, confermato e sottoscritto.                                                               Firmato 
digitalmente
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