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Allegato 2.1 al disciplinare di gara  

 

MODELLO A1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM, 

CONSOB e BANCA D’ITALIA  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via 

____________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ CCNL 

applicato __________ Settore ___________, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma 

_________________ 

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2, del codice)  

di seguito denominato “operatore” 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità; 

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore di AGCM, CONSOB e BANCA D’ITALIA suddivisa in due Lotti separatamente aggiudicabili 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al/ai seguente/i Lotto/i 

(indicare con una “X” il/i Lotto/i a cui si intende partecipare ovvero eliminare –barrandolo –il/i Lotto/i cui 

non si intende partecipare) 

□ LOTTO 1 Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB (CIG N. 83380600C9)  

 

□ LOTTO 2 Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di BANCA D’ITALIA (CIG N.83381467BF) 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, con riferimento 

anche ai soggetti in essa operanti, compreso il sottoscritto 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

▪ che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi: 

____________ % 

____________ % 

_______________ 

totale         100 % 

 

▪ In caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono:  

- _______________ (mandataria/mandante; capofila/consorziata) ____________(ragione sociale) ______________ 
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(codice fiscale) _______________ (sede)_____________; 

  

▪ In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, che il consorzio di cooperative e imprese 

artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (o il consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) 

del Codice) concorre per le seguenti consorziate:  

- ____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  

- ____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  

- ____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 

conto proprio); 

 

▪ che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del Codice sono  

_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) ___________ (ca-

rica/ruolo)______________  

_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ (ca-

rica/ruolo)_________________ 

_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ (ca-

rica/ruolo)______________________ 

_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ (ca-

rica/ruolo)_____________ 

 

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta); 

 

▪ di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura e, in particolare, di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, e che, pertanto, i relativi 

costi si intendono inclusi nell’offerta, (specificare eventuale motivo di non assoggettabilità); 

▪ di rispettare, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, 

inclusi i trattamenti minimi salariali, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 

disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. n. 50/2016, consapevole che la violazione dei sud-

detti obblighi rileva ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97. comma 4 del d lgs. n. 50/2016; 

▪ di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 231/2001 e di non aver 

affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs.165/2001; 

▪ che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

o delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria of-

ferta; 

▪ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara;  

▪ di accettare il patto di integrità allegato al disciplinare di gara, nonché, i singoli Patti di integrità allegati agli 

schemi di contratto, relativi a ciascun Lotto; 

▪  di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. L’Aggiudicatario, tenuto conto della specificità dell’attività da porre in 

essere che può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti alla disciplina di settore, assume 

il ruolo di “Titolare del trattamento dei dati” e  si obbliga ad operare nel pieno rispetto della normativa nazionale 

                                                           
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992).  
Si indichino in questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie.  
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 
pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori  (Tar Lazio 9195/2017) 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
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ed europea sulla protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, 

pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna, pertanto, a fornire pun-

tuale informativa sulla titolarità del trattamento dei dati e sulle misure di protezione adottate; 

 

DICHIARA  

 inoltre 

 

per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

_________ rilasciati dal Tribunale di _______ nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un rag-

gruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad 

una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:  

1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

 

per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti:  

1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______ (attività e/o servizi) ___(%) 

2. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o servizi) ___(%) 

3. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o servizi) ___(%) 

 

per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a __________  

b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappre-

sentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle man-

danti/consorziate; 

c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati sono le 

seguenti:  

1.______ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo __ (attività e/o servizi) ____  

2.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ___ (attività e/o servizi) _____  

3.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ____ (attività e/o servizi) ____  

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti) 

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica 

a) che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese :  

______________________ (denominazione Impresa) 

______________________ (denominazione Impresa) 

______________________ (denominazione Impresa) 

b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  

1. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività e/o servizi) ______ (%) 

2. __________________ (denominazione Impresa)________ (attività e/o servizi) ______ (%) 
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3. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività e/o servizi) ______ (%) 

 

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

a) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  

1.______________ (denominazione Impresa) _________ ___ (attività e/o servizi) ______(%) 

2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%) 

3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%) 

 

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere 

di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo: 

a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a 

_____________;  

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; 

c) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  

1.______________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) _____ (%) 

2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______ (%) 

3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______ (%) 

*** 

 

▪ l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della 

Committente;  

▪ (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui venga rilasciata tramite bonifico) che, in caso di resti-

tuzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente bancario IBAN n. ________ intestato a _______, presso _____; 

▪ di essere a conoscenza che l’Autorità si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni; 

▪ di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i per l’esecuzione delle attività contrattuali; 

▪ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiu-

dicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dall’Autorità; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

AUTORIZZA 

 

  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 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 eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, 

in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti ragioni ______________  

(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice. Si ricorda che, come previsto nel Disciplinare, si procederà all’esclusione nel caso di mancata separazione 

dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti 
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contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni 

relative ai contenuti dell’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’anomalia. La motivazione a supporto 

della dichiarazione di segno negativo che si rilascia può essere resa direttamente in offerta tecnica nei giustificativi); 

 

 

COMUNICA INFINE 

 

che in caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui l’AGCM lo riterrà opportuno, le comunica-

zioni inerenti alla presente procedura possono essere inoltrate al seguente indirizzo:  

via ____________n._______città_______, indirizzo pec ________________________, n. fax 

________________________, referente dell’Impresa ai fini della presente procedura sig. 

________________________n. di telefono ___________ recapito _____________________________________  

______, li _________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare 

di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato 

circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.  

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consen-

tire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità descritte nell’informativa. 

 

______, li _________________ 

           Firma 

         _______________ 

 (firmato digitalmente)  

 


