
 

COMUNE DI COLLAZZONE 

Provincia di Perugia 
• • • 

Piazza Jacopone, n. 6 

 

 

 

ALLEGATO 2) 

COMUNE DI COLLAZZONE 

                                                                Piazza Jacopone n.6,  

                                 06050 Collazzone (PG) 

comune.collazzone@postacert.umbria.it 

                                                                                               

oggetto: PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 E ss.mm.ii PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SUL MEPA DEL SERV ZIO TRIENNALE 
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COLLAZZON E CIG 

Z0C2ADB575 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a _______________ (___) 

il ___________________, CF ___________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° 

_______, in qualità di legale rappresentante (o procuratore)   della ditta   (Ragione Sociale) 

__________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________________, Via ____________________________ n° ________,  

P.Iva __________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 



A partecipare alla procedura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE 
DI COLLAZZONE  

 

 

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 citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

 

• di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’avviso pubblico del Comune di 
Collazzone relativo alla manifestazione di interesse in oggetto 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrattare con la p.a di cui all’art. 
80 del d.lgs. n. 50/2016 

•  che l’impresa è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso pubblico di 
indagine di mercato prot. n. 10166 del 27.11.2019 
 

• A. Requisiti di ordine generale: a.1 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara 
e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese le cause ostative dell’art. 
53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
 

• B. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
smi b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; b.2 iscrizione 
alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) 
istituito dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005  
 

• C. Requisiti di capacità economico finanziaria: c.1 aver realizzato un fatturato globale d’impresa  
nell’ultimo triennio (2016/2018), per un importo complessivo pari almeno al valore complessivo 
stimato del servizio posto a base di gara (4.123,94).C.2 essere in possesso ai sensi dell’art. 110, 
comma 3 del d.lgs. n. 209/2005 di una polizza responsabilità civile con massimale pari  a 
€.2.500.000,00  

 

• D.Requisiti di capacità tecnica  e professionale: d1 abbiano svolto nell’ultimo triennio (2016/2018) 
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di almeno 3 Comuni con almeno 5.000 
abitanti;D.2 essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001 
 
 

• Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE2016/679 GDPR 



• Di impegnarsi a sottoscrivere il protocollo di legalità ed assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari art. l. 136/2010 
 
 

Data _______________ 

    

 

       Firma _____________________ 

(* firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

(N.B.: La presente istanza - dichiarazione, sottoscritta, in originale,  dal legale rappresentante della 

Ditta o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare 

contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da copia di valido documento di identità del 

sottoscrittore. ) 

 

Allegati : 

-copia fotostatica documento d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità 

-(eventuale)in caso di procuratore/procuratori copia della procura 

-Informativa generale di cui all’art. 13 Reg. UE 2016/679 (gdpr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


