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Cognome

Nome

Nato a

il

In qualità di

eventuale

(estremi

procura

generale/speciale
In rappresentanza dell’impresa

forma giuridica

codice fiscale

partita I.V.A.

con sede legale in (indirizzo)
Telefono

PEC

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A RICEVERE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
E
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28/12/2000
n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE NONCHE’
DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO
DICHIARA

1. di essere interessato a ricevere richiesta di preventivo per l’affidamento diretto del servizio di
brokeraggio assicurativo di 36 mesi;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.. n.50/2016;
3. di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
 essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di competenza per l’esercizio
dell’attività inerente con l’oggetto dell’appalto;
 essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, di
cui all’art. 109 del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e successivi regolamenti IVASS;
 aver stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile per l’attività svolta, che
contempli le coperture rischi e un massimale conformi a quanto previsto dal D.Lgs.
209/2005;
4. di aver letto il contenuto della determinazione n. 549 del 05/07/2019 e della descrizione
dell’oggetto del servizio da affidare (Allegato. 2 alla citata determinazione 549/2019);
5. di essere consapevole che la manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Agenzia
della mobilità piemontese;
6. di essere consapevole degli obblighi applicabili, in quanto compatibili, ai collaboratori a
qualsiasi titolo e delle disposizioni applicabili agli operatori economici (art. 18) indicate nel
Codice di Comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese di cui dichiara di aver preso
visionei;
7. di non aver concluso contratti o conferito incarichi in violazione delle disposizioni di cui all’art.
53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001ii ovvero con dipendenti dell’Agenzia che hanno cessato il
rapporto di lavoro con la medesima da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima e nei confronti
dell’operatore economicoiii;
8. di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’Agenzia della
mobilità piemontese reperibile al seguente link: http://mtm.torino.it/it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti-corruzione/corruzione
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9. di autorizzare ai sensi divel Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali (“GDPR”) e, in ogni caso, della normativa privacy applicabile il trattamento dei dati
contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati esclusivamente nell’ambito e per fini
istituzionali dell’Agenzia della mobilità piemontese.
Data_____________________-

Firma
_______________________

Il Codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese è reperibile al seguente link
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-dicondotta/codice-di-comportamento-1.pdf
ii Articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
i

iv

Il documento può essere firmato digitalmente. Nel caso in cui non sia firmato digitalmente allegare una fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore

