ALLEGATO 2
DOMANDA DI CANDIDATURA ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE
DELLA DITTA DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL COMUNE DI URAGO D’OGLIO (BS) PERIODO
30/06/2021 – 31/12/2024 | CIG: Z2C31916A9
Stazione Appaltante: Comune di URAGO D’OGLIO (BS) , Piazza G. Marconi, 26 – Tel 030.717114 – Fax.
030.717016 – Pec: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di
un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa).
Il/La sottoscritt__

________________________________________________________

nat__ a

________________________________________________________

(Prov. _____ ), residente in_____________________________________________________(Prov. _____ ),
Via _____________________________________________________ n. _____
in qualità di ______________________________________della
Ditta ________________________________________________________
con sede in _________________________________________ (Prov. _____ ) CAP _________
via _________________________________________ n. _____
C.F._______________________________ Partita IVA_________________________________________
Tel. ____________________________________________ Fax ____________________________________
E-mail _________________________________________ (PEC): ___________________________________
INOLTRA DOMANDA DI CANDIDATURA
per la partecipazione alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.1.a - che la Ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _________________________________________ al n. ____________________,
per l’attività di ___________________________________________________________________________;
e che i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del DLGS 50/2016 e s.m. sono i seguenti (per ognuno di tali soggetti è
necessario indicare di seguito il nominativo, la qualifica, la data e luogo di nascita, codice fiscale e comune
di residenza):

NOME

QUALIFICA

DATA NASCITA LUOGO NASCITA CODICE FISCALE RESIDENZA

1.1.b – che è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo
del rischio per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005;
2- che non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del DLGS 50/2016 e s.m., alcuna delle
cause di esclusione dalle gare, di cui all'art. 80 del DLGS 50/2016 e s.m.i.;
3 - di possedere, in forma singola o associata, i necessari requisiti di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui agli articoli 83 c 1, e art. 216 v. 14 del Dlgs 50/2016, così come indicati
nell’indagine esplorativa e nel Capitolato;
4 - di aver realizzato, nel triennio 2018/2019/2020, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno €
100.000.000,00;
5- Di aver prestato il servizio oggetto per cui si presenta manifestazione di interesse a favore dei seguenti 5
destinatari nel triennio 2018/2019/2020:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6 - di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute o richiamate nella indagine esplorativa e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
7- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;
8 - che la ditta è in regola con i versamenti contributivi;

Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE________________________________

(Firma del Titolare / legale rappresentante. Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del
documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)

