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Spettabile 

COMUNE DI DERUTA 

PIAZZA DEI CONSOLI, 15 

DERUTA (PG) 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG Z0E26F6BA7. Domanda di partecipazione. 

 

ATTENZIONE: da presentare tramite servizio postale con raccomandata a.r. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o  tramite consegna a 

mano presso l’Ufficio Protocollo di questo ente, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 13 marzo 

2019. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _______/______/_________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ________________________________ n° ____ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di   

� TITOLARE    

� LEGALE RAPPRESENTANTE  

� PROCURATORE   

� SOCIO UNICO (persona fisica) 

� SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

della ditta: 

Ragione sociale: __________________________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ___________________________________ Prov. (______) cap ________ 
via __________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa:      Città ___________________________________ Prov. (______) cap ________ 
via __________________________________________________________________ n° ________ 

Codice fiscale ____________________________  Partita Iva  ______________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: 

________________________________________________@______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
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_______________________________________________@_______________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare all’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo e consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) di partecipare all’indagine di mercato come (barrare l’ipotesi di proprio interesse): 

� IMPRESA INDIVIDUALE (D. Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

� SOCIETA’ (specificare tipo) ________________________________________; 

b) che NON sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
di appalti pubblici di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

c) che NON sussiste alcuna causa di esclusione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

d) che NON sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 18 ottobre 
2001, n. 383; 

e) che l’impresa è iscritta da almeno 5 anni al Registro Unico degli intermediari assicurativi ai 
sensi dell’art. 109, D. Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 – 
indicare gli estremi di iscrizione: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
________________________________________ al numero REA ____________________ per 
la seguente attività _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

g) che l’impresa ha intermediato nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) premi assicurativi in 
favore della Pubblica Amministrazione per un valore complessivo pari a 
€_________________________ al netto degli oneri fiscali e pertanto non inferiore a € 
2.000.000,00; 

h)  che l’impresa ha in corso la polizza RC professionale, ai sensi dell’art. 112, comma 3, D. Lgs. 
209/2005 con massimale di almeno € 2.500.000,00 - indicare gli estremi della polizza: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

i) che l’impresa ha svolto nell’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) almeno 10 (dieci) incarichi di 
intermediazione e consulenza assicurativa in favore di Enti Pubblici territoriali di cui almeno 5 
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Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 

1) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

2) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

3) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

4) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

5) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

6) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

7) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

8) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

9) Committente: ____________________________________ periodo: ___________________ 

10) Committente: ___________________________________ periodo: ___________________ 

 

Ulteriori dichiarazioni 

 

j)  che l’impresa ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via 
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax 
__________________ e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
______________________@_______________ e prende atto che, per la ricezione di ogni 
eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o 
integrazione della documentazione presentata, il Comune utilizzerà il/i recapiti segnalati al 
presente articolo, con particolare riferimento alla casella di PEC. 

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, nel rispetto della vigente normativa; il Titolare del trattamento è il Comune di Deruta; 

l) 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; 

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito; 

n) di accettare l’eventuale avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto riserva di 
legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di stipulazione del 
contratto e di essere disponibile ad iniziare il servizio immediatamente dopo l’aggiudicazione; 

o) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a 
decorrere dalla data della procedura di gara. 
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_________ li,___________          timbro e firma 

 

 _____________________________ 

 

Si allega: 

1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante; 

2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme 
all’originale della procura. 


