FAC-SIMILE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Federazione Italiana Baseball Softball
Viale Tiziano 70-74
Roma

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 2 comma, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio” 2019-2021 relativo ai rischi
infortuni dei tesserati ed RCT-O.
Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(C. F. __________________________________) nato il __________________________________
a __________________________________________________Prov. ________________________
residente in _______________________________ alla via _________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
in virtù dei poteri conferiti tramite _____________________________________________________
in nome e per conto del soggetto istante ________________________________________________
con sede legale in __________________________________ via ____________________________
C. F. __________________________________ Partita IVA n______________________________
Per ogni comunicazione relativa all’indagine di mercato, si indica:
domicilio eletto in _________________________________________________________________
alla via __________________________________________________________________________
n. di telefono___________________________ e-mail (PEC) _______________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine
DICHIARA
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
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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, che:
1.

l’operatore economico istante:
-

è

iscritto

presso

la

Camera

di

Commercio

di

:

_____________________________________
-

numero

di

iscrizione:

________________________________________________________
-

data

di

iscrizione:

___________________________________________________________
-

data

termine:

______________________________________________________________
-

forma

giuridica:

____________________________________________________________
-

codice

fiscale:

______________________________________________________________

2.

-

partita iva: ________________________________________________________________

-

numero matricola INPS: _____________________________________________________

-

numero codice INAIL: ______________________________________________________

l’operatore economico istante:
-

è in possesso dei requisiti generali previsti ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

è in possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e professionale richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura in oggetto prescritti al paragrafo 6 dell’avviso di indagine di
mercato pubblicato sul sito istituzionale (link http://www.fibs.it/it/federazione/bandi-egare.html nella sezione “bandi e gare” e che nello specifico dichiara:
• di essere iscritto/a al RUI, Registro Unico degli Intermediari, Sezione Broker, ex D. Lgs.
209/2005;
• di aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione dell’Avviso di indagine di
mercato un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto
da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;
• di aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizi di brokeraggio assicurativo in favore
di almeno tre soggetti pubblici e/o privati.
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•

che i soggetti in favore dei quali si è svolta l’attività dichiarata sono i seguenti (indicare i

nominativi):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
-

la presente manifestazione di interesse è presentata dall’operatore economico, ai sensi dei
commi 1 e 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 2016, in qualità di (indicare una delle fattispecie

di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del citato comma 2 dell’art. 45. In caso di
raggruppamenti o consorzi si applica quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50 del
2016)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-

è a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;

-

è a conoscenza che la presente istanza non costituisce comprova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;

-

letta l’informativa di cui al punto 9 dell’Avviso dell’Indagine di Mercato, presto il mio
consenso al trattamento dei dati conferiti.

(Località) ____________________, lì _________________
TIMBRO e FIRMA

Allegato: documento di identità del firmatario in corso di validità (legale rappresentante o soggetto munito di

giusta procura) nonché eventuale procura speciale o altro atto di conferimento poteri che legittima il
sottoscrittore a firmare la manifestazione di interesse.
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