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Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  
 
 

 
Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
via S. Barbara,30 

08100 Nuoro 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'Ente. 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il ___________________, CF 

_______________________________________________________ residente a _______________________ in Via 

________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del ________________  a rogito del 

notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)  

_______________________________________________________________ con sede in _____________________________, Via 

_________________________ n° ________, codice fiscale _______________________________  partita I.V.A. 

_____________________________________,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 
 
□ impresa individuale, anche artigiana, società (art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016), specificare il tipo  
___________________________________________________________________;  
 
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016),;  
 
□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016); 
 
□ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016);  
 
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n.50/2016):  

- costituito tra le imprese _________________________________________________________________________ ; 

- da costituirsi tra le  imprese ________________________________________________________________________ ; 

come:  

□ impresa mandataria;  
□  impresa mandante; 

 
□ consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016):  

□ le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016); 

□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016);  
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□ operatori economici, ai sensi dell’art. 45, comma 1 D.lgs. n.50/2016, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.   
 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle gare di cui al D.Lgs. n.50/2016 

DICHIARA 

□ che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA per il tipo di attività corrispondente all’oggetto 
della manifestazione di interesse in oggetto, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando 
nel dettaglio (specificare): 

denominazione 

____________________________________________________________________________________ 

natura giuridica di______________________________________________________________________ 

numero e data iscrizione presso il Registro stesso ____________________________________________ 

codice di attività________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ___________________________________________________________________________ 

indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali; 

sede legale/sede operativa/indirizzo/attività ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

data inizio attività e durata _________________________________________________________________ 

oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (analoga con quella oggetto della manifestazione di interesse) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 ; 

□ di non trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dagli articoli 6 e 67 
del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.; 

□ di essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione; 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

□ di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro; 

□ di applicare regolare contratto CCNL; 

□ di avere intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando premi assicurativi a favore 
di enti pubblici o consorzio di bonifica per un importo complessivo non inferiore a euro 300.000,00=; 

□ di avere in corso la Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall’attività di 
intermediazione, di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005, con massimale pari o superiore a  
€ 2.500.000,00=; 

□ di essere iscritto da almeno tre anni nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi altresì 
denominati “broker”, di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005 (già Albo Broker di cui alla L. 792/1984) e del 
Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 s.m.i.) o in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa e’ stabilita 
(per gli operatori economici aventi sede legale o residenza in un altro Stato membro di applica quanto disposto 
dall’art. 108, comma 2 del D. Lgs. 209/2005); 
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□ di avere effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di servizio 
di consulenza e brokeraggio, a favore di enti pubblici o consorzi di bonifica, per un periodo continuativo di 
almeno un anno; 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 
manifestazione di interesse e di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

□ comunica che, al fine del ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016: 

- il domicilio eletto è il seguente .............................................. .............................................................................. 

.........................................................................................(indicare stato, città, provincia, cap., via e numero civico); 

 (in alternativa): 

- l’indirizzo di posta elettronica certificata .................................................................................... (indicare quale); 

-  il numero di fax ................................. (indicare quale) e autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzarlo quale 
esclusivo mezzo per le comunicazioni di cui agli articoli di legge richiamati nella presente; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  

□ di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003; 
 
□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010; 

□ di accettare senza riserva alcuna, in caso si aggiudicazione, ai sensi della vigente convenzione tra il Consorzio ed il 
proprio Tesoriere, gli oneri connessi al pagamento del corrispettivo dovuto, pari ad € 2,50 per ciascun bonifico 
superiore ad € 500,00, sono posti a carico dello stesso; 

□ di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e relativo allegato - adottato con 
deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015 e pubblicato nel sito internet istituzionale www.cbsc.it 
nella sezione Amministrazione Trasparenza - e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione al rispetto dello stesso. 

 

Data ____________________, il _________________ 

 

________________________________________ 

(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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