ALLEGATO “C.1” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Comune di Carlino
Piazza San Rocco , 24
33050 CARLINO (UD)

Il sottoscritto, _________________________, nato a _______________________ (___), il ___/___/___,
codice fiscale ____________________, titolare / legale rappresentante della società di brokeraggio
assicurativo ___________________________, con sede legale a _____________________(___), Via /
Piazza ___________________, n. ___, C.A.P. __________, tel. ________________, fax ______________,
codice fiscale __________________, partita I.V.A. __________________, iscritta al Registro delle
Imprese c/o la Camera di Commercio, I.A.A. di _______________ con il n° _________________,
R.E.A. n° _______________,
chiede
che la suddetta società sia ammessa a partecipare alla gara per l’aggiudicazione del servizio di
brokeraggio assicurativo del Comune di Carlino e a tal fine, in conformità a quanto previsto dagli
artt. 2, 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76
del medesimo Decreto,
dichiara
che la società è in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dall’articolo 16 del
Capitolato Speciale, nello specifico:
! Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto;
! Assenza delle condizioni previste quali cause di esclusione dall'art. 11 del D. Lgs. 358/1992,
e cioè:
a. che l’azienda non si trova in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita, che a
suo carico non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b. che nei suoi confronti non è stata pronunciata una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità
professionale o per delitti finanziari;
c. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha
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commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione aggiudicatrice;
d. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
e. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
f. che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire informazioni che possono esserle richieste ai sensi degli artt. 11, 12, 13,
14, 15, 18 del D. Lgs. 358/1992 (relativamente cioè ai precedenti punti a, b,c,d,e,
all’iscrizione nei registri professionali, capacità finanziaria ed economica
dell’azienda, capacità tecnica, completamento e chiarimenti sui documenti
presentati, iscrizione ad elenchi ufficiali di fornitori);
! Iscrizione albo professionale di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792;
! Possesso di capacità tecnica da dimostrare tramite i seguenti requisiti:
- Almeno 5 dipendenti in forza attiva con regolare contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
- Almeno 3 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti tra i propri clienti.

Allegati obbligatori:
! Fotocopia in carta semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

______________________,li ___/___/______

In fede
_____________________
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