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Modello A) 
 

Al Comune di Copparo 
Via Roma 28 

44034 Copparo (FE) 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI 
COPPARO PER IL PERIODO 01/04/2021 AL 31/03/2024, RINNOVABILE PER ALTRI 2 (DUE) ANNI. 
 
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________ 

Nato/a__ a __________________________________________________________________________ (Prov. _____________) C.F. 

____________________________________________________________________________________________________________ nella 

sua qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico: (indicare ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del_____________________quale: 

 [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________ 

     Cod.Fiscale __________________________________ Partita IVA _______________________________ 

     Cod. attività ____________con sede legale in _____________________________________________ 

Via/P.zza_______________________________________________ n. ___________ 

Persona di riferimento : _____________________________________________________________  

Tel. n°. __________________   E-mail  _____________________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

 
Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato da Codesta Stazione Appaltante, preso atto e 
accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato all’eventuale successiva procedura di gara, da svolgersi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso. 

  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole che ai sensi: 
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
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 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito) 
 

□  il proprio INTERESSE a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto; 
 
□ di voler partecipare in qualità di: 

o Impresa individuale  
o Società commerciale 
o Società Cooperativa iscritta all’Albo delle Cooperative  
o Consorzio stabile  
o Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, 

ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata 
quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese) e che nessuna delle imprese 
indicate parteciperà in qualsiasi altra forma alla presente gara;  

o Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le 
quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) e che nessuna delle imprese 
indicate parteciperà in qualsiasi altra forma alla presente gara;  

o Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle Cooperative;  
o Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle Cooperative; 
o Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 
o Operatore economico stabilito in altro Stato membro 

 
□  il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e che non sussiste alcuna delle 
situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici ai sensi del 
medesimo articolo, nonché il possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 
□  che la ditta NON si trova in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione 
equivalente; 
 
□ che la ditta NON sia incorsa in grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione, in 
precedente appalto, ovvero NON sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 
 
□ di essere consapevole che la manifestazione di interesse non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale avendo, come unica finalità, la ricognizione del mercato per la formazione di un elenco di ditte 
da invitare ad un’eventuale procedura di affidamento; 
 
□ di essere a conoscenza che l’eventuale successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità 
telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma Sater sul portale della Regione Emilia Romagna 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico; 
 
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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□ di avere preso visione ed accettare integralmente,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente avviso . 
 

Data _________________________ 

 
 
 

Timbro e firma 
 

_______________________________________ 
 

 
 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


