
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Spett.le 

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

VIA XXV APRILE 1 

20068 PESCHIERA BORROMEO MI 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL 

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO – PERIODO 1/07/2019  – 30/06/2022 

(eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio  per un massimo di anni 3) 

 

da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte 

dell’impresa/società/consorzio e, nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lett. d) e e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte di ogni soggetto facente parte dell’A.T.I. o del consorzio. 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________    

nato a _______________________________________ (  ) il    

residente in  ________________________________________________________    
in qualità di  _______________________________________________________    
dell’impresa  ______________________________________________________    
forma giuridica  con sede legale in_   

iscritta alla CCIAA di                                  n. di iscrizione         data di iscrizione   _______ oggetto 

sociali____________________________________  

iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi  e riassicurativi sezione B  di cui all’articolo 109  del D.lgs 

209/2005  dal _____________________al n.______________________________________________  

  _  _  cod. fisc  ________    

partita IVA  _  _ telefono  fax  _ 

pec  ______________________________________________________________    

 

e (in caso di partecipazione in associazione/consorzio) 

Il sottoscritto  ______________________________________________________    

nato a _______________________________________ (  ) il    

residente in  ________________________________________________________    
in qualità di  _______________________________________________________    
dell’impresa  ______________________________________________________    
forma giuridica  con sede legale in_   

iscritta alla CCIAA di                                  n. di iscrizione         data di iscrizione   _______ oggetto 

sociali____________________________________  

iscritta nel Registro degli Intermediari Assicurativi  e riassicurativi sezione B  di cui all’articolo 109  del D.lgs 

209/2005  dal _____________________al n.______________________________________________  

  _  _  cod. fisc  ________    

partita IVA  _  _ telefono  fax  _ 

pec  ______________________________________________________________    

 

manifesta/manifestano interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, 

 

nella forma di (barrare l’opzione che interessa): 

� impresa singola; 

� associazione temporanea costituita dalle seguenti imprese (specificando il ruolo di ognuna): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
� altro (specificare): 

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

 

E tal fine consapevole/i di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in modo 

particolare delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

nonché di quanto previsto all’art. 80 (Motivi di esclusione) lettera f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali indicati nel presente 



atto saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 196/2003. 

 

dichiara/dichiarano 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione e di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione elencate all’art. 80 del Dlgs 

50/2016; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica 

finanziaria nonché dei requisiti di capacità tecnica-professionale così come esplicitati nell’avviso di 

manifestazione di interesse DANDO ATTO di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non 

costituisce prova di possesso di tali requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi  di legge in 

occasione della procedura negoziata di affidamento; 

3. 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; 

4. di essere consapevole delle prescrizioni contenute nella sezione “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DEGLI OPERATORI - SOGGETTI AMMESSI 

IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” e essersi attenuti e, 

nella successiva fase di negoziazione, attenersi all’osservazione delle medesime pena l’inamissibilità 

della presente istanza  alla procedura ; 

5. alla prescrizioni dell’avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e che 

pertanto,  in caso di invito all’eventuale successiva fase negoziale, non interverranno variazioni nella 

qualificazione alla procedura concorsuale  dell’operatore economico rappresentato rispetto ai 

contenuti della presente istanza; 

6. Di essere iscritto al portale del mercato elettronico di Regione Lombardia ARCA- SINTEL per lo 

svolgimento dell’attività oggetto del servizio, con codice ___________  e categoria  e accreditato 

tra l’elenco fornitori del Comune di Peschiera Borromeo 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura e di prestare, 

con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 

 

Luogo e data  _  _ 

 
Firma/Firme 

  _   
  _   

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. 

 

 


