
Allegato B) 
 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA1, LETT.A), DEL D.LGS. 
50/2016, MEDIANTE RdO SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA. CIG: 
ZE52716D85. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 del DPR del 28.12.2000 n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a _______________________ il 

____/____/________ Prov. _____ C.F. _______________________________________ residente in 

______________________________ Prov. _____ Via_______________________________, 

n_____ in qualità di ________________________________________________ della Società 

___________________________________ con sede in __________________________________ 

Prov. ___ Via __________________________________________________________________ 

C.F.________________________________ P.I. _______________________ Tel./Cell 

____________________ Fax _____/_________ E mail _________________________ 

PEC___________________________ 

 

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura di gara e 
 
consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D. P. R. 
28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

 
DICHIARA 

 
1) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di gara di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
2) con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46, della L. n. 
190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 
165/2001, secondo cui “i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 
i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri”; 



3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), 
e comma 3, del D. Lgs. 50/2016, e da quanto previsto dal disciplinare di gara e quindi: 
a) di essere in possesso della seguente iscrizione alla C.C.I.A.A per l’oggetto sociale di esercizio del 
servizio di brokeraggio assicurativo: 
_______________________________________________________________________________, 
 
b) che l’impresa o la società è iscritta al seguente Albo degli intermediari assicurativi di cui all’art. 
109, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) 
_______________________________________________________________________________; 
 
4) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1, 
lettera b), e comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e da quanto previsto dal disciplinare di gara e quindi: 
a) di aver intermediato, negli ultimi 3 anni, premi lordi assicurativi in favore di Enti Pubblici con 
provvigioni per un importo complessivo non inferiore a 8.613,72 € annue: 
 

Tipologia servizio Ente Periodo 
(dal – al) 

Importo annuo della 
provvigione 

 
    
    
    
    
    

 
5) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, 
lettera c), e comma 6, del D. Lgs. 50/2016, e da quanto previsto dal disciplinare di gara e quindi: 
a) di aver gestito, negli ultimi 3 anni, per almeno 12 mesi consecutivi, servizi di consulenza e 
brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 amministrazioni comunali 
 

Tipologia servizio Ente Periodo 
(dal – al) 

Percentuale di 
provvigione 

applicata 
 

    
    
    
    
    

 
Ovvero 
 
di non essere in possesso dei seguenti requisiti (punto 3) e/o 4)): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
e, pertanto, di avvalersi di ________________________________________________________ 
C.F._______________________________ che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 
80, D. Lgs. 50/2016 e dei seguenti requisiti specifici (allegare Modello debitamente compilato riferito 
all’impresa ausiliaria) _______________________________________________ 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
come risultante dalla documentazione allegata ai sensi dell’art. 89, D. Lgs. 50/2016; 
 
6) di essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa 
vigente ai fini della regolarità del DURC; 
 
7) di essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, a garanzia 
della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa, nonché di suoi dipendenti e/o collaboratori 
anche occasionali di almeno 2.000.000,00 €; 
 
8) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal disciplinare 
di gara e dal capitolato speciale d’appalto; 
 
9) di prendere atto che questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento in 
oggetto; 

 
10) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta tecnico/economica presentata; 
 
11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 
12) di impegnarsi ad adottare, per il personale addetto all’esecuzione del contratto e per tutta la durata 
dello stesso, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti 
collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto; 
 
13) in caso di affidamento, di assicurare l’attivazione del servizio anche nelle more della stipula del 
relativo contratto d’appalto qualora il committente lo richieda; 
 
14) □ di autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara, 
 
oppure 
 

□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
l'Amministrazione a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede 
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati; 
 
15) di autorizzare ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 la stazione appaltante al trattamento dei dati raccolti 
con la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. 
 
 
 



 
Luogo e data _____________________________ 

 
FIRMA 

______________________________________ 
        (Firma digitale) 
 
 
 
 
 
LA DOMANDA – DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON 
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI 
VALIDITÀ. 


