
 
 

 
Spett.le Comune di Escalaplano 

Ufficio Tecnico 
via Sindaco G. Carta n. 18 
09051 - Escalaplano (SU) 

 
 

Oggetto: Partecipazione all’avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di: “brokeraggio assicurativo”. 

 
In riferimento all’avviso esplorativo del comune di Escalaplano (prot. n. 1213 del 05.03.2020) relativa 

all'affidamento del servizio in oggetto. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________________ a _______________________________________________________ 

residente in ________________________________ via _________________________________ n. ___________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società ___________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ______________________________ partita IVA n. _____________________________________ 

tel. ________________________ cell. __________________________________ fax _______________________ 

mail ________________________________________ pec ____________________________________________ 

C H I E D E  

di voler partecipare all’indagine di mercato in oggetto; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara: 

1. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A. della provincia di _________________ con il 
n__________ data di iscrizione _____________ per l'attività di ________________ che la sua forma giuridica 
è _________________________ che la sua durata è di anni ___________ e quindi con termine il 
___________ e che dal relativo certificato risulta l'idoneità dell'Impresa ad eseguire il servizio di cui al 
presente appalto; 

2. che l'Impresa è iscritta al Registro di cui all'art.109 del D.Lgs. 07.09.2005 n.209 (Registro Unico 
Intermediari), nella sezione ________________ al n. ________, rispettando la regolarità prevista dal Decreto 
sopra citato; 

3. che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
possiede, quindi, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti; 

4. che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 
marzo 1999 n. 68, ovvero: (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

� di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in applicazione della legge 
68/99; 

5. che l'esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal Capitolato e 
che nessun costo aggiuntivo verrà imputato all'Ente per il servizio professionale previsto; 

6. che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre 
imprese partecipanti alla presente procedura; 

Allegato A 



7. di essere in regola con tutte le disposizioni assicurative obbligatorie e con gli obblighi inerenti i versamenti 
contributivi INPS e INAIL; 

8. di essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno Euro 
2.500.000,00; 

9. di aver maturato un’esperienza, nell’ultimo biennio a favore di almeno n. 10 (dieci) Amministrazioni 
Comunali avendo svolto a regola d’arte e con buon esito il servizio di brokeraggio assicurativo e precisamente 
nei seguenti Enti: 

___________________________;______________________________;______________________________; 

___________________________;______________________________;______________________________; 

___________________________;______________________________;______________________________; 

___________________________;______________________________;______________________________; 

10. Di essere registrato alla piattaforma Telematica della Regione SardegnaCat. 

11. di essere a conoscenza che la presente 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, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

12. 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 
dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

DICHIARA ALTRESÌ 

- Di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica 
amministrazione; 

- Di essere in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

- Che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

- Di essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

- Di non trovarsi in situazione di incompatibilità nonché di conflitto di interesse con il Comune di 
Escalaplano; 

- Di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni così come 
previsto dall’art. 53, comma16-ter del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni, non avendo assunto 
nell’ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 
di Escalaplano negli ultimi tre anni di servizio; 

- Di assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3; 

- Di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646 e s.m.i., costituenti causa di esclusione 
dalla possibilità di assumere pubblici appalti; 

- Attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e ss.mm.ii.; 

- La non sussistenza di cause ostative, relativamente a quanto previsto dal D. Lgs n. 231/2001; 

- Di non avere in corso contenziosi, relativamente a leggi, regolamenti e disposizioni sui contratti di lavoro, 
obblighi previdenziali ed assicurativi; 

- Di impegnarsi, qualora la Ditta sia invitata alla procedura negoziata, alla sottoscrizione del Patto di 
Integrità in materia di contratti pubblici atto a disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del 
personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di 
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

- Di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 
2016/679 GDPR che i dati personali verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati, anche con 



l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per 
dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla Legge. 

Data ________________ 
Il Legale Rappresentante 

 
________________________________ 

(firmata digitalmente) 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore.  

 
 


