
      ALLEGATO 1 

    

Spett.le  

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E 

MEZZAGO  

Piazza F.lli Kennedy n.1 – 20882 BELLUSCO  

   Pec:  

   unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it 

 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO. AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’UNIONE DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO PER 

IL PERIODO 1.1.2018 – 31.12.2020 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO  € 34.000,00 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.  

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

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

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..………………………………… 

 

 



CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83, comma1, lettera a 

del  D.Lgs. 50/2016  prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

-     di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria  di cui all’art.83, comma1, 

lettera b del  D.Lgs. 50/2016 prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art.83, comma1, 

lettera c del  D.Lgs. 50/2016 prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

 

DATA                                  IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

Documento informatico con firma digitale ai sensi  dell’art.24 del D.Lgs.07.03.2005, n.82 e norme  collegate. 


