
Allegato A1

Spett. Unione dei Comuni Valli e Delizie  
 Piazza Umberto I, n. 5
 44015 – Portomaggiore (FE)

 PEC: prot  ocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it  

Oggetto: Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  per  l’affidamento  del
servizio  di  consulenza  e  brokeraggio  assicurativo  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e
Delizie (FE)

Il  sottoscritto  ___________________________________, nato a _____________________

(_____)  il__________________,  CF  _________________________________  residente  a

_______________________ in Via ____________________________________ n° _______, 

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)_______________________________

(eventualmente) giusta  procura  generale/speciale  n°____________________________del

________________ a rogito del notaio____________________________________________

autorizzato  a  rappresentare  legalmente  l’Impresa  (Denominazione/  Ragione

Sociale____________________________________ con sede in ______________________,

Via _________________________ n° ________, codice fiscale _______________________

partita I.V.A. _____________________________________, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di (vedi art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.):

___________________________________________________________________________

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di  affermazioni

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e

ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..



DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.  e   in  ogni  altra  situazione che possa determinare l'esclusione dalla  gara e/o
l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. di  essere  iscritto  alla  CC.I.AA.  di  _______________________  per  attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto;

3. di essere iscritto  da almeno 5 (cinque) anni nel Registro degli Intermediari assicurativi
e  riassicurativi,  sez.  B  “mediatori  di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  altresì
denominati broker” (di cui all’art. 109 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti
ISVAP ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese
di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro
di cui al citato art. 109, D.Lgs. 209/2005;

4. di essere in possesso della Certificazione di qualità del servizio a norma europea UNI EN
ISO 9001 attinente all’oggetto dell’appalto (servizi di intermediazione assicurativa e/o
brokeraggio).

5. di possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze
ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere
mantenuta in vigore per tutto il  periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà
avere il massimale di almeno € 2.000.000,00;

6. di aver prodotto un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi
finanziari disponibili non inferiore ad Euro 500.000,00.  Tale requisito è richiesto per
avere la garanzia che la ditta abbia maturato in anni recenti, sufficienti esperienze e
capacità organizzative per gestire i servizi oggetto dell’appalto e per rispondere alle
aspettative che l’Amministrazione comunale ha rispetto a questi servizi;

7. di aver svolto nell’ultimo triennio (2018, 2019 e 2020) servizi per prestazioni analoghe
nel settore di attività oggetto dell’appalto consistenti nel fornire il servizio professionale
di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell’art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005) in favore
di almeno 3 (tre) enti territoriali locali (così come definiti dal D.Lgs. 267/2000) con po-
polazione pari ad almeno 20.000 abitanti;

8. (eventuale)  essere iscritto nell’elenco “White List” antimafia, specificando Prefettura e
data di scadenza dell’iscrizione; SI [] NO []

9. di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  Europeo  679/2016
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

10. di  essere  iscritto  ed  abilitato  al  Mercato  Elettronico  Regione  Emilia  Romagna
(INTERCENT-ER), quale strumento di e-procurement, alla data di partecipazione, per la
classe di iscrizione CPV 66518000-4.

COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura  di cui in oggetto:

Denominazione _______________________________________________________________



Indirizzo ____________________________________________________________________

Telefono _________________________E-mail_____________________________________

Referente ___________________________________________________________________

PEC________________________________________________________________________

AUTORIZZA

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara alla PEC sopra indicata.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                Timbro e firma

(con allegata copia fotostatica di documento di identità)


