
Allegato 1 
 Spett. 
 Comune di BURCEI 
 Via Progresso, 7 
 09040 Burcei (CA) 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di intermediazione 
assicurativa - brokeraggio assicurativo del Comune di Burcei 

 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il ___________________, CF _______________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella sua 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 

 
 A partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio/fornitura in oggetto. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 
 
□ impresa individuale, anche artigiana, società (art. 34, comma 1,lett. a) del D.Lgs. n.163/2006), 
specificare il tipo  
___________________________________________________________________;  
 
□ Rete di impresa  (art. 34 comma 1 lett. e-bis D. Lgs. 163/2006) cui si applica la normativa sui 
Raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi di concorrenti (art. 37 D.lgs. 163/2006);  

 
- costituita  tra le imprese retiste ______________________________________________________ 
- da costituirsi tra le imprese retiste___________________________________________________ 

 
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n.163/2006);  
 
□ consorzio stabile (art. 34, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.163/2006);  
 
□ consorzio stabile (art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006) che concorre in proprio;  
 



□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.163/2006), 
consorzio ordinario di concorrenti (art.34, comma 1,lett. e) del D.Lgs. n.163/2006), o GEIE (art.34, 
comma 1,lett. f) del D.Lgs. n.163/2006, al quale si la normativa sui Raggruppamenti temporanei di 
impresa e consorzi di concorrenti (art. 37 D.lgs. 163/2006), costituito tra le 
imprese_________________________________________________________________________ 
-  
da costituirsi tra le 
imprese_________________________________________________________________________  
come:  

□ impresa mandataria;  
□  impresa mandante; 

 
□ operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 D.lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.   

 
Ai sensi e per gli effetti delle 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. 163/2006 e s.m.i. 

 
DICHIARA 

 
1) che l’impresa/consorzio, è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura della provincia di ______________________, con n. iscrizione  
____________ o al seguente analogo registro di altro stato aderente all’EU _____________________ 
o all’Albo nazionale degli enti cooperativi  di …………………….. per la tipologia di attività 
corrispondente all’oggetto della presente procedura; è altresì iscritta nel Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi di cui al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 al n……………….; 
2) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006, che l’impresa non si 
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e che nei suoi riguardi non 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
3) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006, scegliere una sola delle 
sottoindicate due opzioni: 

 Opzione 1 
che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 
comma 1 lettera c),  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale  e che non è stata pronunciata condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; 

 Opzione 2 
     che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 

comma 1 lettera c), sono state pronunciate le sottoriportate sentenze di condanna passate in 
giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 



dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia 
stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza) 
________________________________________________________________________                                                                                                        
Per aver commesso in data ____________________ (descrivere tipologia di reato) 
________________________________________________________________________  
in violazione delle norme   ________________________________  entità della condanna 
_______________________________________________________; 

 
4) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006, che nei propri 
confronti o nei confronti dei soggetti individuati analiticamente nella suddetta norma non è 
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 
575/1965; 
5) In relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lettera m- ter) D.lgs. 163/2006, scegliere una 
sola delle sottoindicate tre opzioni: 

o Opzione 1 
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 
(estorsione)  del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 
convertito con modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991; 
o Opzione 2 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991 e di aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 
o Opzione 3 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non aver denunciato i fatti all’Autorità 
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del 24/11/1981; 

6) Di non aver violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.17 della Legge 55/90 nei 
termini indicati dall’art. 38 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006;  

    7) Di  non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita 
(art. 38 comma 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006); 

8) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico (art. 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006); 
9) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
(art. 38 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006). 
10) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Burcei (art. 38 comma 
1 lettera f) D.Lgs. 163/2006); 
11) Che non risulta, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera h) e comma 1 ter  D.Lgs. 163/2006, 
l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti nonché, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m bis) D.Lgs. 163/2006, 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del medesimo Decreto per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 



12) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs.231/2001 o altra sanzione 
che comporti il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 
36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 
4/8/2006, n. 248 (art. 38 comma 1 lettera m) del D.lgs. 163/2006) e non sussiste in ogni caso alcun 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali, che abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa, per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

13)Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
12 marzo 1999 n. 68 (art. 38 comma 1 lettera l) del D.lgs. 163/2006); 
14) Di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla 
normativa vigente in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

15) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera m-quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 
163/2006: scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni: 

 Opzione 1 
      di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 Opzione 2 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

     Opzione 3 
di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

16) Di essere a conoscenza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge n. 136 del 13 agosto 2010 in caso di aggiudicazione, richiamati anche nella lettera di invito; 

17) Di non essere sottoposto agli effetti delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159;   

18) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
lettera d’invito, nel capitolato d'appalto e negli altri documenti da essi richiamati e citati; 

19) Che il referente per la presente gara è 

      ____________________________________________________________________ 
 e che l’indirizzo al quale inviare ogni corrispondenza della gara  ed in particolare le  
comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006 è: 

     Via _____________________________________ n. __________ Città 
________________________ 
     Cap ___________________, n. tel. _________________________, PEC: 

______________________, posta elettronica non certificata: 
_________________________________ e autorizza la stazione appaltante ad inviare le predette 
comunicazioni al seguente n. fax _________________________________; 

20) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Burcei al trattamento dei propri dati, 
anche personali e di quelli relativi alla società,  per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula 
del contratto; 



21) di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento integrativo per i dipendenti del 
Comune di Burcei, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 31 luglio 2014, 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Burcei (www.comune.burcei.ca.it), sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizione generali, ulteriore sottosezione Atti 
generali, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

22) di conoscere ed accettare senza alcuna riserva gli obblighi discendenti dal Patto di Integrità ex 
art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato alla presente di cui costituisce parte 
integrante, sottoscrivendo in calce il documento stesso. 

 
-L’impresa indica l’Agenzia delle Entrate competente per territorio: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

 DICHIARA INOLTRE 
 

1) di essere in possesso di polizza assicurativa obbligatoria ex art. 112 del D.lgs. 209/2005 per la 
responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 e con durata non inferiore a 
quella triennale dell’appalto di servizi in oggetto; 

2) di aver svolto i servizi di intermediazione assicurativa – brokeraggio negli ultimi tre anni in 
favore di almeno tre amministrazioni comunali o provinciali, allegando le certificazioni, 
rilasciate o vistate dalle competenti Amministrazioni  o, in difetto, redigendo l’elenco ai sensi 
dell’art. 42 comma 4 del Dl.gs 163/2006 - idoneo a dimostrare, ai sensi dell’art. 42 comma 1 
lettera a) del D.Lgs. 163/2006, 

 
 

COMUNICA 
 
I dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura  di cui in oggetto: 
 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 
 
Referente ________________________________________________________________________ 
 
PEC____________________________________________________________________________ 
 

Fax n. ___________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 
 

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara al fax sopra indicato, in via sussidiaria. 
 
      ALLEGA 
 
-i documenti prescritti dall’art. 2 della lettera di invito in relazione alla Busta A (pag. 7).  

 
              Il legale rappresentante (Timbro e firma)      

http://www.comune.burcei.ca.it/

