
 

 
 
 
 
 
 

         ALLEGATO 1 
 
PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI 
CUSANO MILANINO, PER IL PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.05.2020 – CIG Z0C2244651. 
 
  
Il sottoscritto …………………………………………………………...…………………………………… 

nato il   ……………………..      a ………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………..…… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………... 

partita iva …………………………………………………………………………………………………... 

tel.   …………………………………             Fax ……………………………………………………… 

indirizzo PEC (obbligatorio)………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto per l’affidamento del servizio di consulenza, 
assistenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Cusano Milanino periodo dal 01.06.2018 
al 31.05.2020 – CIG Z0C2244651 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

     DICHIARA 

a) di non incorrere in nessuna causa di esclusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
 
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016, che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  
 
…………………………………………………………………….……………………………..…...…. 
 
per la seguente attività…………………..………………………….………………………………… 
 
ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione ..……………………………………………………………………………….… 

data di iscrizione ………………………….…………………………………………………………... 



 
 
 

 

forma giuridica…………………...…………………………………………………………………….. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  ..   

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

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

c) di essere in possesso delle capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale di cui 
all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che comproverà in sede di offerta, qualora invitato alla 
procedura, attraverso la presentazione di un elenco dei principali servizi identici a quelli relativi 
all’oggetto, prestati negli ultimi 3 anni (2015, 2016 e 2017) con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari a favore di Amministrazioni Comunali, per una gestione di almeno € 
500.000,00; 

d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di tali situazioni; 

e) di essere in possesso di Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, con indicazione 
degli estremi; 

f) di essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, di 
almeno € 2.500.000,00; 

g) di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001; 

h) di essere registrato alla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, con 
qualificazione per l’Ente Comune di Cusano Milanino 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informativa trattamento dati  
Codice sulla Privacy – art. 13 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 

 
• I dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati da questo 

Ente con strumenti cartacei ed informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1. 

• L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, 
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Data ____________________________ 

 

Firma del Legale Rappresentante/Delegato con potere di firma 
                                          (da apporre digitalmente) 

 

__________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 


