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Allegato 1 

 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(da inserire nella Busta n. 1) 

 

 

AL COMUNE DI VENARIA REALE 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 – VENARIA REALE (TO) 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E 

FINANZIARIE 

 

 

OGGETTO. SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 C.I.G. ZA014FCC8B 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Nato il…………………………..… a……………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

residente a………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

in via/piazza………………………………………………………………….…………………………….………………………..n……………..…..…. 

 

nella qualità di (carica sociale)  

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

 

dell’Impresa (nome della Società e natura giuridica) …………………………………………………………………………………….. 

 

con sede  legale a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

in Via/Piazza…………………………………………………………………………………………..…..………………………n………………......…. 

 

C.F.……………………………………………………………………...…….P.IVA……………………………………………………………………….… 

 

tel………………………………………………………………………….…fax………………………………………..……………………………………… 

 

e-mail………….…………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

 

iscrizione C.C.I.A.A. ……………………………………………………………..data inizio attività……………………………………………. 

 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare alla gara in oggetto, n. C.I.G. ZA014FCC8B, e a tal fine, 

 

Marca 
da 

Bollo 
€ 16,00 
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DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

 

1. Di possedere la carica di legale rappresentante per conto dell’Impresa sopramenzionata, 

concorrente a detta selezione, ovvero di possedere idonei poteri di rappresentanza, e procura alla 

firma, si allega nella seconda ipotesi la copia conforme della procura; 

2. Di partecipare alla selezione in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 

i. Impresa Singola 

ii. Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi Ordinari di cui all’art. 37 del D.Lgs 

163/2006, già costituiti con atto notarile alla data della presentazione dell’offerta; 

 

(nel caso di Raggruppamenti temporanei, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) di 

concorrere alla gara quale: 

i. capogruppo (o mandataria) di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

ii. mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

 

(nel caso di Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto notarile) di concorrere alla gara 

quale: 

i. consorziata con funzioni di capogruppo di un Consorzio Ordinario; 

ii. semplice consorziata di un Consorzio Ordinario. 

 

3. Che le persone componenti l’organo di amministrazione con indicata la relativa qualifica sono: 

i. Sig. …………………………………………………..nato a ………………………………………………il……………….. 

Residente in ……………………………………….Via………………………………………………….Prov…………. 

In qualità di :………………………………………………………………………………………………………………….. 

ii. Sig. …………………………………………………..nato a ………………………………………………il……………….. 

Residente in ……………………………………….Via………………………………………………….Prov…………. 

In qualità di :………………………………………………………………………………………………………………….. 

iii. Sig. …………………………………………………..nato a ………………………………………………il……………….. 

Residente in ……………………………………….Via………………………………………………….Prov…………. 

In qualità di :………………………………………………………………………………………………………………….. 

iv. Sig. …………………………………………………..nato a ………………………………………………il……………….. 

Residente in ……………………………………….Via………………………………………………….Prov…………. 

In qualità di :………………………………………………………………………………………………………………….. 

v. Sig. …………………………………………………..nato a ………………………………………………il……………….. 

Residente in ……………………………………….Via………………………………………………….Prov…………. 

In qualità di :………………………………………………………………………………………………………………….. 

vi. Sig. …………………………………………………..nato a ………………………………………………il……………….. 

Residente in ……………………………………….Via………………………………………………….Prov…………. 

In qualità di :………………………………………………………………………………………………………………….. 

vii. Sig. …………………………………………………..nato a ………………………………………………il……………….. 

Residente in ……………………………………….Via………………………………………………….Prov…………. 

In qualità di :………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere 

a),b)d),e),f),g)h),i),l),m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs 163/2006, e s.m.i.; 

5.  di essere in regola con le disposizioni della Legge 13.03.1999, n. 68 e s.m.i..  

6. Di essere in regola con le disposizioni dell’art. 1 bis dellla Legge 383/2001; 

7. di essere in regola con le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008  n. 81, “Testo Unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i.; 

8. Di essere abilitato all’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto, nel rispetto della 

normativa vigente ed essere iscritto al registro delle Imprese nel settore specifico, e che l’oggetto 

sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero  è coerente, con l’oggetto 

della presente gara; 

9. attestata esperienza nello svolgimento delle attività di brokeraggio per almeno tre Enti 

Pubblici in Italia; 

10. Assenza nel triennio 2012-2013-2014 di risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi da 

parte di Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a 

responsabilità del concorrente. 

11.  di essere in piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel capitolato,  

e negli atti di gara; sottoscrivo per accettazione il Disciplinare, il Capitolato Speciale, il Codice Etico, 

e ogni documento allegato;   

12. Di acconsentire ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati anche personali 

per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1. Di essere disponibile a dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza di formale stipulazione 

del contratto, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art 79 del vigente 

Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale del 22 aprile 2008 n. 45 e s.m.i. 

2. Di avere in corso di validità la Polizza Civile per negligenza ed errori professionali come da 

normativa vigente (art. 110 D.Lgs n. 209/2005 e provvedimento ISVAP 16/10/2006 pubblicato nella 

gazzetta ufficiale del 23/10/2006) 

 

Luogo e data 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________ 
note 

 

a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa, nella seconda ipotesi dovrà 

essere allegata copia conforme della procura; 

b) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai 

sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000; 

c) la dichiarazione di cui al presente modello, dovrà contenere tutte le dichiarazioni ivi previste; 

d) in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario o GEIE (art. 34, comma 1, lett. d),e) ed f) D.LGS 162/2006), la 

dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa da ciascuna impresa componente il Raggruppamento, il Consorzio o il GEIE e, 

in caso di Consorzio ordinario  già formalmente  costituito, anche dal Consorzio stesso; 

e) il dichiarante, in presenza di alternative, appone un segno sull’ipotesi che interessa  oppure  depenna l’ipotesi che non interessa. 

f) qualora, a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e le conseguenze 

previste dall’art. 75 del medesimo decreto: 

g) ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti 

pubblici. 

 


