
Fac-simile da trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Volvera – Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To), entro le 

ore 12.00 del 21/05/2014, a mezzo posta raccomandata A.R., a mezzo fax al n. 011 9850655 oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo 

comune.volvera.to@legalmail.it oppure previa consegna a mano, allo stesso ufficio, negli orari riportati nell’avviso pubblicato.  

 

 

 

 

Al Comune di Volvera 

Ufficio Protocollo 

Via Vincenzo Ponsati n. 34  

10040 Volvera (To) 

 

 

OGGETTO: Avviso per l’esperimento di un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori 

economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la 

durata di quattro anni – Smart CIG n. ZF30F22CCE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________________ 

______________ (______)  il ____/____/_______ Codice fiscale __________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 Legale rappresentante; 

 

 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/_______ a rogito del Notaio 

_______________________________ Rep. n. _________ dell’impresa/società denominata  

__________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________ Partita IVA ________________________ con sede legale in 

________________________________________________________________ tel. __________________ 

fax ________________ e-mail _________________________________ ,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

partecipare alla procedura informale per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la 

durata di quattro anni – Smart CIG n. ZF30F22CCE e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n.445, per quanto dichiarato e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso 

Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 
 

1. che l’impresa è iscritta al registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del 

D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 di ________________ al n ________________ data ____/____/_______ 

2. che la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue: 

• numero di iscrizione ________________________________________________________________  

• luogo _________________________________ data di iscrizione ____/____/_______ 

• sede legale _________________________________________________________________ 

• durata della Società/data termine ________________________________________________ 

• tipo di attività _______________________________________________________________ 

• forma giuridica _________________________________ 



3. che la società non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui agli artt. 

34 e 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.s. mm. e ii. nonché dell’art. 1 bis c. 14 della legge 383/2001; 

4. essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini della regolarità del 

DURC; 

5. che la società è in possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dal legislatore, a garanzia 

della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche 

occasionali con un massimale di €._____________________, stipulata con la compagnia assicurativa 

_________________________________________________________________ ; 

6. di essere in possesso della prescritta capacità tecnico professionale avendo nell'ultimo triennio (2011 - 

2012 - 2013) svolto i seguenti servizi analoghi a favore di pubbliche amministrazioni da cui risulta di aver 

intermediato premi per un valore annuo non inferiore a € 250.000,00 (in caso di raggruppamento temporaneo 

di imprese tale requisito dovrà essere posseduto almeno per il 50% dalla mandataria e per almeno il 50% 

dalle altre imprese partecipanti): 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________ 

Pubblica amministrazione contraente: ________________________________________________________ 

Importo premi intermediati: €.  _________________________ 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________ 

Pubblica amministrazione contraente: ________________________________________________________ 

Importo premi intermediati: €.  _________________________ 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________ 

Pubblica amministrazione contraente: ________________________________________________________ 

Importo premi intermediati: €.  _________________________ 

- Oggetto del contratto (principali servizi offerti): _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Periodo: _________________________________ 

Pubblica amministrazione contraente: ________________________________________________________ 

Importo premi intermediati: €.  _________________________ 

 

 

____________________ , ____/____/_______ 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante ________________________________ 

 

Allegare un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 


