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Allegato C  

1Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative 

 

Spett.le  
Fondo Banche Assicurazioni 
Via Tomacelli, 132 
00186 ROMA 

 

OGGETTO:   Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di consulenza e brokerag-
gio assicurativo per un periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriore 24 mesi. - 
CIG: ZB9223CC4E 

 

- Il sottoscritto ...................., nato a ............... il ............, in qualità di legale rappresentante 

ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ________ del __________ 

(allegata in originale o in copia autenticata) della Socie-

tà______________________________________, con sede legale in ________ alla Via 

__________________ n°, tel.___________________ fax ___________________ email 

_________________ e pec ______________________; 

- Il sottoscritto ...................., nato a ............... il ............, in qualità di legale rappresentante 

ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ________ del __________ 

(allegata in originale o in copia autenticata) della Socie-

tà______________________________________, con sede legale in ________ alla Via 

__________________ n°, tel.___________________ fax ___________________ email 

_________________ e pec ______________________; 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di essere ammesso/i alla procedura indicata in oggetto e a tal fine 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

di partecipare come (selezionare l’opzione): 

                                                             
1 Per le modalità di compilazione si veda punto 11.1 lettera di invito 
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□  Operatore singolo; 

 

□ Costituendo/Costituito raggruppamento temporaneo di imprese o aggregazione di imprese aderen-
ti a un contratto di rete tra i seguenti operatori economici: 

 

1) ______________________________________________________________________________ 

 [ indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico Capogrup-
po/mandatario] 

 

2) ______________________________________________________________________________     

   [ indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico mandante] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

 [ indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico mandante] 

 

□ Costituendo/Costituito consorzio o GEIE tra i seguenti operatori economici: 

 

1) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico Capogrup-
po/mandatario] 

 

2) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico mandante] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico mandante] 
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□ Consorzio fra società cooperative [ex art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016] che partecipa: 

 £ in proprio; 

£ per le seguenti consorziate esecutrici: 

1) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

2) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

□ Consorzio stabile [ex art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016] che partecipa: 

 £ in proprio; 

£ per le seguenti consorziate esecutrici: 

1) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

2) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, di partecipare alla gara in oggetto 
come segue: 
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Denominazione operatore economico 

Quota di esecuzione 
[%] e parte di servizio 

Capogruppo   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 
 

E DICHIARA 
1. (solo in caso di costituendo RTI/Consorzio ordinario/ GEIE/ aderenti a un contratto di rete) di 
impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappre-
sentanza all’operatore economico________________________________ (mandataria), che stipule-
rà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

2. di autorizzare espressamente il Fondo Banche Assicurazioni a trasmettere tutte le comunicazioni 
relative alla presente procedura comprese le comunicazioni relative alle esclusioni e 
all’aggiudicazione, tramite l’indirizzo  pec  o, in alternativa, il numero fax  sotto indicati, indivi-
duando i seguenti recapiti:  

 

Referente per la gara Nome e Cognome __________________________________  

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  

Via ________________________ Città ____________________ Cap _______  

 

n. tel. _______________________ n. fax ______________________________  

 

indirizzo e-mail ____________________ indirizzo pec_____________________ 

 

 

Inoltre  

al fine di partecipare alla procedura di gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per 
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le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; consapevole che, qualora fosse accer-

tata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del DPR 445/2000, la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione sarà escluso dalla gara per la quale è rilasciata, o, se risultato assegnataria, 

decadrà dall’aggiudicazione medesima; consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio del contratto, lo stesso potrà essere risolto 

di diritto dalla FONDO BANCHE ASSICURAZIONI ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codi-
ce2; 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di resi-
denza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono3: 

Nome Cognome Data di na-
scita 

Luogo di 
Nascita 

Cod. fisca-
le 

Comune di 
residenza 

Carica 

       

       

       

       

       

 
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicu-

rezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-
mentazione gara;  

                                                             
2 In caso di partecipazione di soggetti plurimi la dichiarazione dovrà essere resa separatamente da ciascun opera-
tore economico; 

3 In caso di partecipazione di soggetti plurimi la dichiarazione dovrà essere resa separatamente da ciascun opera-
tore economico; 
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5. [  ] autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazio-
ne appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara oppure  
[  ] non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno even-
tualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecni-
co/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

6.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati-
ci, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 
 

Data, timbro e firma (per esteso) 
del legale rappresentante dell’operatore/i economico/i 

 


