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Modulistica per Manifestazione d'Interesse 
Avvertenze per la compilazione 

 
 

1) Si raccomanda di compilare i modelli direttamente sui facsimile, evitando di riscriverli o 
comunque di modificarne l’impaginazione. 

 
2) I modelli vanno redatti in carta semplice. 

 
3) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile. 

 
4) Se gli spazi d’un modello sono insufficienti, possono essere allegati fogli integrativi cui fare 

rimando, specificando chiaramente a quale modello e a che punto si riferisce ciascun foglio. 

 
5) Ogni modello va accompagnato, a pena d’esclusione, dalla fotocopia semplice di un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità; se firma sempre la stessa persona, basta una sola 
copia. 

 
6) Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative (evidenziati dal fondino 

grigio), nei quali è necessario barrare le caselle opportune: la mancata apposizione delle crocette 
determina l’incompletezza della dichiarazione ed è perciò causa d’esclusione. 

 
7) In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, a pena d’esclusione: 

• ogni soggetto interessato deve compilare il proprio modello MI compilandone i campi 
appropriati; 

• tutti i soggetti interessati devono compilare e sottoscrivere congiuntamente il modello RTI; 
• i consorzi devono compilare anche il modello CONS. 

 
8) In caso d’avvalimento le imprese ausiliarie devono presentare, a pena d’esclusione, il proprio 

modello MI (indicandovi la modalità di partecipazione “i”) e il modello V2. 

 
9) Se sottoscrive un procuratore è necessario allegare a pena d’esclusione — anche in copia semplice 

— la relativa procura, ricevuta o autenticata da un notaio. 
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MODELLO  MI — Manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica. 
 

 
Al  Comune di Corbola 

Piazza Martiri, 107 

45015 Corbola RO 

 
Oggetto: Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 5. Dichiarazione sostitutiva unica. 

 
CIG           

 
Il sottoscritto ................................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............), 

residente/domiciliato in .......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ....................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di1 ................................................................................................................................................................... 

dell’impresa.................................................................................................................................................................... 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività ....................................., 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che interessa) 
 

□ a) concorrente singolo. 
 

□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (r.t.i.). 
 

□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese. 
 

□ d) capogruppo di un consorzio. 
 

□ e) membro di un consorzio. 
 

□ f) capogruppo di un gruppo europeo d’interesse economico (g.e.i.e.). 
 

□ g) membro di un g.e.i.e. 
 

□ h) aderente a un’aggregazione d’imprese di rete (a.i.r.). 
 

□ i) impresa ausiliaria (v. la nota alle dichiarazioni dei punti 1.2 e 1.3). 
 

nel caso delle lettere b), d) ed f) 

Le imprese mandanti del r.t.i. / consorzio /g.e.i.e. saranno: 
 

denominazione o ragione sociale sede legale 

  

  

 

1  Specificare la carica o qualifica ricoperta.



 

denominazione o ragione sociale sede legale 

  

  

 

nel caso delle lettere c), e) e g) 

L’impresa mandataria del r.t.i. / la capogruppo del consorzio / la capogruppo del g.e.i.e. sarà la: 
 

denominazione o ragione sociale sede legale 

  

e le altre imprese mandanti / consorziate / raggruppate saranno: 
 

denominazione o ragione sociale sede legale 

  

  

  

  

 
A tal proposito, secondo gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nonché consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
 
 

1) che (barrare la casella che interessa) 

DICHIARA 

 

□ 1.1) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, d’amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

□ 1.2) l’impresa ha depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ed è 

stata autorizzata a partecipare a gare per l’affidamento di contratti pubblici con provvedimento del Tribunale di 

......................................................................n.............................................. emesso il ...............................................; 

□ 1.3) l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale in forza del provvedimento del 

Tribunale di ........................................................................ n. .......................... emesso il ..........................................; 
 

ATTENZIONE: se sono stati indicati i casi 1.2 o 1.3 vanno allegati, a pena d’esclusione: 

a)   la dichiarazione con cui il concorrente indica i requisiti speciali per i quali intende ricorrere all’avvali- 

mento e designa l’impresa ausiliaria, redatta secondo il modello V1; 

b)   la dichiarazione, redatta sul modello V2, d’impegno dell’impresa ausiliaria — dotata dei requisiti gene- 
rali e speciali richiesti — a mettere a disposizione, nei confronti del concorrente e dell’Amministrazione 
contraente per tutta la durata del contratto, le risorse per l’esecuzione e a subentrare al concorrente 
stesso qualora egli fallisca durante la gara o dopo la stipulazione del contratto o non sia più, per 
qualsiasi ragione, in grado d’eseguire regolarmente il contratto2; 

c)   la  relazione  di un professionista  munito dei requisiti  dell’articolo  67, comma  3, lettera  d) del r.d. 
267/1942 attestante la conformità della partecipazione del concorrente al piano dell’articolo 161 del 

medesimo decreto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

d)   un ulteriore modello MI, compilato dall’impresa ausiliaria indicando come modalità di partecipazione 

quella della lettera «i – impresa ausiliaria»; 

e)   l’originale o la copia autentica del contratto con la quale l’impresa ausiliaria si obbliga verso la princi- 

pale a fornirle i requisiti e metterle a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse ne cessarie 
(che vanno dettagliatamente descritte). In caso d’avvalimento con un’impresa appartenente allo stesso 
gruppo societario, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente. Dal contratto o dichiarazione discendono per il soggetto ausiliario gli stessi obblighi in mate- 

ria di normativa antimafia previsti per l’impresa principale; 

2) che nei confronti propri e degli altri soggetti elencati al punto 23) — compresi quelli cessati dalla carica — e 
 

 
2 L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in r.t.i., purché non assuma la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti 

non siano assoggettate a una procedura concorsuale. 



indicati dall’articolo 80, comma 3, del c.c.p3  non sono in corso procedimenti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione dell’articolo 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative dell’articolo 67 e che non si è 

verificato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del citato decreto; 
 

3) che (barrare la casella che interessa) 
□ non sono state emesse, nei confronti propri e dei soggetti del punto 2): 

 •     sentenze di condanna passate in giudicato; 

•     decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

•     sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.; 

per reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

□ nei confronti dei seguenti soggetti — indicati al punto 2) — sono state pronunziate le seguenti condanne4: 

  
nome e cognome 

n. e data del 

provvedimento 

autorità 

giudiziaria 

norme 

violate 

specie ed entità della 

pena 

     

     

     

     

 

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione: (allegare la documenta- 

zione a comprova) 

........................................................................................................................................................................................ 
 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................; 
 

□ che (per uno dei casi di cui all’art. 80, commi 1, del D.Lgs. 50/2016 è stata emessa sentenza definitiva che: 
□ ha  imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

e/o  
□ ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;

e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti che comprova con i seguenti documenti in allegato: 
 

........................................................................................................................................................................................ 
 

......................................................................................................................................................................................; 

 

 
 

□ di essere incorso in uno dei casi di cui all’art. 80, commi 5, del D.Lgs. 50/2016 e di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti che comprova con i 

seguenti documenti in allegato: 
 

 
3  Per imprese individuali: titolare e direttori tecnici; per s.n.c.: soci e direttori tecnici; per s.a.s.: soci accomandatari e 

direttori tecnici; per altri tipi di società o consorzi: amministratori e soggetti muniti poteri di rappresentanza, vigilanza, 

controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in società di capitali con meno di quattro 

soci. 
4 Vanno dichiarate — anche se si è beneficiato della non menzione — tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, 
quelle d’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e i decreti penali di condanna divenuti irrevo- 
cabili. Il precedente non rileva se il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, se quest’ultima è 
stata revocata o se è intervenuta la riabilitazione. 

Per evitare di omettere condanne subite, specie quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, 

si consiglia di acquisire dal casellario giudiziale una visura, ai sensi del D.P.R 313/2002, anziché il certificato ordinario; 

quest’ultimo infatti, quando è rilasciato a soggetti privati, non riporta tutte le condanne subite. 
Inoltre, se nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso, il concorrente ha acquisito un’azienda o un suo 

ramo (anche nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), sono compresi tra i soggetti cessati dalla carica 

di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 quelli dell’impresa cedente in carica al momento della cessione e 

vanno pertanto dichiarati anche i precedenti di costoro. 
Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dall’art. 80, commi 8, 9, 10, del D.Lgs. 50/2016



........................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
 

4) che l’impresa (barrare la casella che interessa) 

□ non ha violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17, comma 3 della l. 55/1990; 

□ ha violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17, comma 3 della l. 55/1990, che è trascorso almeno 

un anno dall’accertamento definitivo dell’ultima violazione e che essa è stata rimossa; 
 

5) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicu- 

rezza sul lavoro e d’ogni altro obbligo derivante dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 

6) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento 

d’imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita5; 
 

7) che l’impresa non ha presentato dichiarazioni o documenti falsi sui requisiti e le condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle gare e per l’affidamento di subappalti, la cui iscrizione risulti nel casellario informatico presso 

il citato Osservatorio; 
 

8) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contri- 

buzione sociale e previdenziale secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita6; 
 

9) (barrare le caselle che interessano per entrambe le dichiarazioni) con riferimento agli obblighi della l. 

68/1999, che l’impresa 

□ non è soggetta, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori in tutto; 

□ non è soggetta poiché ha alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori sottraendo dal numero totale dei 

dipendenti quello del personale di cantiere e degli addetti al trasporto; 

□ non è soggetta poiché ha alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori sottraendo dal numero totale dei 

dipendenti quello del personale (indicare le eventuali ulteriori cause di scomputo) ................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………....... 

..................................................................................................................................................................................... 

□ è soggetta, avendo alle proprie dipendenze 

□ da 15 a 35 lavoratori; 

□ da 36 a 50 lavoratori; 

□ più di 50 lavoratori; 

che — dopo il 18 gennaio 2000 — (dichiarazione obbligatoria solo per le imprese che occupano da 15 a 35 

lavoratori) essa 

□ ha fatto assunzioni 

□ non ha fatto assunzioni 

e che è in regola con l’assolvimento degli obblighi medesimi; 

10) che l’impresa non è soggetta all’interdizione dall’esercizio dell’attività né al divieto di contrarre con la 

pubblica Amministrazione dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 né ad altre sanzioni che 

comportino il divieto o l’incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione o di partecipare alle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici, né infine ai provvedimenti interdittivi dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008; 
 

11) che non risultano a carico dell’impresa iscrizioni, presso il succitato casellario informatico, per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 

12) che nei confronti propri e/o degli altri soggetti indicati al punto 27 (barrare la casella che interessa) 
 

5  
Sono ―gravi‖ le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato nell’articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis del D.P.R. 602/1973 (attualmente € 5.000,00 come disposto dalla Legge  n. 205/2017). Costituiscono violazioni ―definitivamente 

accertate‖ quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

6  
Sono ―gravi‖ le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Documento Unico di Regola- rità Contributiva – DURC 

con dicitura di «regolare» (articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali del 30 gennaio 2015). Il comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
7  

La causa d’esclusione opera quando l’omessa denuncia dei reati indicati emerge dagli indizi su cui si basa la richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando o alla spe dizione della lettera d’invito; essa dev’essere stata comunicata 

— insieme con le generalità del soggetto che l’ha omessa— dalla Procura della Repubblica procedente all’A.N.AC., la quale ne cura la pubblicazione 

sul sito dell’Osservatorio.



□ non sono stati commessi i reati degli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 della l. 203/1991; 

□ sono stati commessi i reati degli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 della l. 203/1991 e che perciò 

è stata presentata denuncia-querela alla Procura della Repubblica di ........................................................................... 

................................................................................................ in data...........................................................................; 
 

13) che l’impresa (barrare le caselle che interessano) 
□ 13.1) non si trova, con alcun’altra impresa, in situazione di collegamento ex art. 2359 c.c. né in altra relazione 

— anche di fatto — per la quale la propria offerta non sia stata formulata in piena autonomia; 

□ 13.2) si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le imprese: 

ragione sociale sede entità della partecipazione 

   

   

   

   

 □ 13.3) si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le imprese: 

ragione sociale sede entità della partecipazione 

   

   

   

   

 □ 13.4) si trova, con le imprese: 

ragione sociale sede entità della partecipazione 

   

   

   

   

 
in relazione di (descrivere) ............................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................................ 

e che (nei casi 13.2 e/o 13.3 e/o 13.4) (barrare la casella che interessa) 

□ ignora se una o più imprese suddette manifesteranno interesse alla procedura. Essa ha in ogni caso dichiarato il 

proprio interesse autonomamente; 

□ sa che una o più imprese suddette manifesteranno interesse alla procedura ma ha dichiarato autonomamente il 

proprio; 
 

14) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità consistenti in: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

 

 

 



concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito 

di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate 

ai  fini  di  proprio  vantaggio;  fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
 

15) che non sussiste una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell'art. 42, c.2, del D.Lgs.50/2016 
 

16) che non è stata attuata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016; 
 

17) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informa tici, 

esclusivamente nell’ambito della procedura di gara in oggetto; 
 

18) che l’impresa accetta sin d’ora le condizioni del «Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi 
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sot- 

toscritto il 07/09/2015 tra le Prefetture della Veneto, l’U.P.I. Veneto, l’A.N.C.I. Veneto, la Regione del 

Veneto e Province del Veneto; 
 

19) che l’impresa mantiene le posizioni assicurative, contributive e previdenziali: 
I.n.p.s. 

 

n. matricola / posizione sede competente 

1   

2   

3   

4   

5   

I.n.a.i.l. 
 

n. codice ditta posizione assicurativa territoriale 

1   

2   

3   

4   

5   

Cassa Edile (lasciare in bianco se non iscritti) 
 

n. codice impresa codice Cassa 

1   

2   

3   

4   

5   
 

20) che l’impresa applica ai propri dipendenti i c.c.n.l. dei comparti: (barrare le caselle che interessano) 

□ edile industria; 

□ edile cooperazione; 

□ edile piccola-media impresa; 

□ edile artigianato; 

□ altro (specificare) ......................................................................................................................................................; 

□ altro (specificare) ......................................................................................................................................................; 

□ altro (specificare) ......................................................................................................................................................; 

□ non vi sono dipendenti; 
 

 

 



21) che l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per l’impresa è .............................................................. 
 

22) (solo per i concorrenti — imprese commerciali o sociali — iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. La- 

sciare in bianco in caso diverso) 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di .............................................................. 

 
...................................................................................................................................................................................... 

per l’attività .............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................

e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede all’estero indicare i dati d’iscrizione nell’albo o elenco 

ufficiale dello Stato d’appartenenza) 

numero ...................................................................................., data ..........................................................................., 

durata della ditta o data di termine ..............................................................................................................................., 

forma giuridica .............................................................................................................................................................; 

23) che i titolari / soci / soci unici persone fisiche / soci di maggioranza (per società di capitali con meno di 

quattro soci) / amministratori e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, vigilanza, controllo nonché i direttori 

tecnici attualmente in carica sono: 
 

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica codice fiscale 

      

      

      

      

24) che i titolari / soci / soci unici persone fisiche / soci di maggioranza (per società di capitali con meno di 

quattro soci) / amministratori  e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, vigilanza, controllo e direttori tecnici 

cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del bando o lettera d’invito sono8: 
 

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica codice fiscale 

      

      

      

      

 

25) (nel caso di cooperative, loro consorzi, cooperative sociali od onlus: barrare la casella che interessa) 

□ che l’impresa è iscritta all’Albo nazionale degli enti cooperativi con il n. ..............................................................; 
 
 

8  Se il concorrente ha acquisito un’azienda o un ramo d’azienda, o si sono verificati casi di trasformazione, fusione, 

scissione o affitto, sono compresi nei soggetti cessati dalla carica anche quelli dell’impresa cedente che erano in carica 

al momento della cessione.



□ che l’impresa è iscritta all’Albo delle cooperative sociali della Regione .................................................................. 

 
............................................................................................................con il n. .............................................................; 

 

26) che l’impresa possiede tutti i requisiti d’idoneità tecnico-professionale previsti dall’articolo 26, comma 1, 

lettera a) del D.lgs. 81/2008, ha assolto a tutti gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ha elaborato il documento di valutazione dei rischi — o comunque ne ha svolto la valutazione — e ha 

nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
 

27) che l'impresa possiede i seguenti requisiti speciali: 
 

Requisiti di natura tecnica 

Pena l’esclusione dalla procedura, l'operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione: 

Requisiti di idoneità professionale 

1)  iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente per il pertinente 

ramo; requisito non richiesto nel caso di concorrenti persone fisiche di cui all'art. 110 del D.Lgs. 209/2005; 
 

2)   iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 

n. 209/2005 da almeno 3 anni dal                         _                    al                                                                      _       ; 

3)   possesso di polizza per la responsabilità civile verso terzi nell'esercizio dell'attività professionale di 

broker con massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per lo svolgimento dell'attività di intermediazione 

assicurativa                  rilasciata                  in                  data                                                                                  da 

                                                                                                                                   attualmente in corso. 
 

4)   possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000 in corso di validità, attinente l'attività n. 

                               rilasciata da                                                                               in data                                  , con 

scadenza                                             ; 

 
Requisiti di capacità economica-finanziaria 

 

5) aver intermediato premi assicurativi nel triennio 2015-2016-2017 di importo complessivo non inferiore ad € 

500.000,00; 

Requisiti di capacità tecnica-professionale 
 

6) aver svolto nel triennio 2015-2016-2017 servizi analoghi a favore di almeno 5 (cinque) enti 

pubblici, come di seguito dichiarato: 
 

1)committente   
 

oggetto                                                                          durata   
 

2)committente   
 

oggetto                                                                          durata   
 

3)committente   
 

oggetto                                                                          durata   
 

4)committente   
 

oggetto                                                                          durata   
 

5)committente   
 

oggetto                                                                          durata   
 

 
28) di accettare espressamente e incondizionatamente l’impiego — anche promiscuo — della posta cartacea, della 

posta elettronica ordinaria e della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni sulla procedura (comprese 
quelle dell’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016) a:



posta cartacea 
 

 

 
indirizzo completo 

 

 
n. civico 

 

 
c.a.p. 

 

 
località 

 

 
provincia 

posta elettronica 
 
 

 
 
telefono 

ordinaria                                                                           certificata

 

 
telefono                                                                              telefono 

 
 

…………………………………………………………                     ………………………………………… 

(luogo e data)                                                                          timbro e firma 

(leggibile e per esteso



 

 

MODELLO  CONS — Indicazione dei consorziati partecipanti. 
 

Al  Comune di Corbola 

Piazza Martiri, 107 

45015 Corbola RO 

 
Oggetto: Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 5. Indicazione dei soggetti per i quali il consorzio manifesta 

interesse. 

 
CIG           

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................, 
 
 

nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............), 

residente/domiciliato in .......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ....................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di9  .................................................................................................................................................................. 

del consorzio ................................................................................................................................................................. 

con sede in ...............................................................................................................................(provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività ....................................., 

d i c h i a r a 

 
□ che il consorzio manifesta il proprio interesse in proprio. 

□ che il consorzio manifesta interesse per le imprese consorziate: 

denominazione o ragione sociale codice fiscale o partita 
Iva 

sede 

   

   

   

   

 

In fede 

 
…………………………………………………………                     ………………………………………… 

luogo e data                                                                           timbro e firma 

(leggibile e per esteso) 

 
 

 
9  Specificare la carica o qualifica ricoperta.



 

 

 

MODELLO  RTI — Impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio. 
 

Al  Comune di Corbola 

Piazza Martiri, 107 

45015 Corbola RO 

 
Oggetto: Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 5. Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo 

interessato a partecipare. 

 

 
CIG           

 

I sottoscritti 

 
A) ................................................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............), 

residente/domiciliato in ......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ...................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di10  ................................................................................................................................................................. 

dell’impresa ................................................................................................................................................................... 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività .....................................; 

 
B) .................................................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............), 

residente/domiciliato in ......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ....................................................................................................................................................... n. ...................., 

in qualità di ................................................................................................................................................ 

dell’impresa ................................................................................................................................................................... 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività .....................................; 

 
 

____________________ 

10  Specificare la carica o qualifica ricoperta.



 

 

C) ................................................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a .................................................................................................. (provincia di .............), 

residente/domiciliato in ......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ...................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di ................................................................................................................................................................... 

dell’impresa .................................................................................................................................................................. 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ....................................................................................................................... n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività .....................................; 

 
D) .................................................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............), 

residente/domiciliato in .......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ....................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di .................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ................................................................................................................................................................... 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività .....................................; 

 
E) .................................................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............), 

residente/domiciliato in .......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ....................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di .................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ................................................................................................................................................................... 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività .....................................; 

 
F) .................................................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............),



 

 

residente/domiciliato in .......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ....................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di .................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ................................................................................................................................................................... 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività .....................................; 

DICHIARANO 

1) che fra i succitati operatori economici, interessati a partecipare alla procedura in oggetto, sarà costituito 
□ un raggruppamento temporaneo d’imprese 

□ un consorzio 

□ un gruppo europeo d’interesse economico 

nel quale il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti alla .......................... 

 
........................................................................................................................................................................................: 

 

2) che — nell’ambito del raggruppamento / consorzio / gruppo — le quote di partecipazione saranno: 
 

 

impresa quota di partecipazione 
(in %) 

  

  

  

  

  

  

e quelle di esecuzione saranno: 
 

impresa prestazioni affidate valore (in %) 

   

   

   

   

   

   
 

3) che il costituendo concorrente plurisoggettivo si uniformerà, se invitato a presentare offerta, alla disciplina vi- 

gente in materia di appalti pubblici per raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi e gruppi europei 

d’interesse economico; 
 

4) di accettare esplicitamente e incondizionatamente che tutte le comunicazioni relative alla procedura — comprese 

eventualmente quelle dell’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 — siano inviate esclusivamente al soggetto indicato al 
punto 1) come mandatario o capogruppo ai recapiti dichiarati nel proprio modello MI con piena efficacia nei 

confronti di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.



 

 

………………………………………………………… 

luogo e data 
 
 

…………………………………………                        ………………………………………… 

timbro e firma                                                                 timbro e firma 

(leggibile e per esteso)                                                    (leggibile e per esteso) 
 

 
 
 

…………………………………………                        ………………………………………… 

timbro e firma                                                                 timbro e firma 

(leggibile e per esteso)                                                    (leggibile e per esteso) 
 

 
 
 

…………………………………………                        ………………………………………… 

timbro e firma                                                                 timbro e firma 

(leggibile e per esteso)                                                    (leggibile e per esteso) 
 

 
 
 

…………………………………………                        ………………………………………… 

timbro e firma                                                                 timbro e firma 

(leggibile e per esteso)                                                    (leggibile e per esteso) 
 

 
 
 

…………………………………………                        ………………………………………… 

timbro e firma                                                                 timbro e firma 

(leggibile e per esteso)                                                    (leggibile e per esteso)



 

 

MODELLO  V1 – Avvalimento, dichiarazione dell’impresa principale. 

 
Al  Comune di Corbola 

Piazza Martiri, 107 

45015 Corbola RO 

 
Oggetto: Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e 
brokeraggio  assicurativo  per  il  periodo  di  anni  5.  Dichiarazione  per l’avvalimento dell’impresa principale 

interessata a partecipare. 

 
CIG           

 
Il sottoscritto ................................................................................................................................................................, 

 
nato il ............................... a ................................................................................................... (provincia di .............), 

residente/domiciliato in ......................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ...................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di11  ................................................................................................................................................................. 

dell’impresa ................................................................................................................................................................... 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ........................................................................................................................ n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva ............................................. codice attività ....................................., 

DICHIARA 

1) che, per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, intende avvalersi dei requisiti 

economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi — indicati nel bando o lettera d’invito e loro allegati — posseduti 

dall’impresa sotto indicata e qui descritti: 
 

....................................................................................................................................................................................... 

 
..............................................................................................................................................................................…..... 

 

 
2) che l’impresa ausiliaria, titolare dei requisiti sopra indicati, è la: 

 
ragione sociale .............................................................................................................................................................. 

con sede in .............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. ..................., via ......................................................................................................................, n. ....................., 

codice fiscale ................................., partita Iva ............................................, codice attività ...................................... 
 

 
…………………………………………………………                         ………………………………………… 

(luogo e data)                                                                          timbro e firma 
 

 
11  Specificare la carica o qualifica ricoperta.



 

 

MODELLO  V2 – Avvalimento, dichiarazione dell’impresa principale. 
 

 

Al  Comune di Corbola 

Piazza Martiri, 107 

45015 Corbola RO 
 

Oggetto: Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 5. Dichiarazione sull’avvalimento dell’impresa ausiliaria. 

 

 
CIG           

 
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................., 

nato il ............................... a .............................................................................................. (provincia di .............), 

residente/domiciliato in ..................................................................................................... (provincia di ..............), 

via ................................................................................................................................................... n. ....................., 

in qualità di12  .................................................................................................................................................. 

dell’impresa .............................................................................................................................................................. 

con sede in ............................................................................................................................. (provincia di .............), 

c.a.p. .................... via ................................................................................................................... n. ....................., 

codice fiscale .................................. partita Iva .......................................... codice attività ..................................., 

telefono ............................................................................…................................................................................., 

posta elettronica ..........................................................................................................................................................., 

posta elettronica certificata .........................................................................................................................................., 

DICHIARA 

1) di obbligarsi, verso l’impresa principale: .........................................................................................................., 

con sede in ........................................................................................................................ (provincia di ..............) 

codice fiscale ............................. partita Iva ............................................. codice attività ....................................., 

interessata a partecipare alla procedura in oggetto, nonché verso l’Amministrazione contraente, a mettere a 

disposizione – per tutta la durata del contratto – i requisiti tecnici e le risorse necessarie di essa è carente di 

seguito indicati:....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2) di non essere interessata a partecipare alla gara — in proprio o in altra forma — né di trovarsi in una situazione 

di controllo con altre imprese interessate. 
 
 

…………………………………………………………                         ………………………………………… 

(luogo e data)                                                                          timbro e firma 

 
 

12  Specificare la carica o qualifica ricoperta. 


