
ALLEGATO A) 
 

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 
Spett.le 
Comune di San Giorio di Susa 
Piazza 5 Martiri n.1 
10050 – San Giorio di Susa (TO) 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 

GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016,  PER IL 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN 

GIORIO DI SUSA -  DURATA TRIENNALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 

ULTERIORI TRE ANNI 

 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________ 
 
NATO A ______________________ IL_______________,  
 
RESIDENTE IN ________________________________ (______) 
 
INDIRIZZO ______________________________________ NUMERO__ CAP________ 
 
CODICE FISCALE___________________________ 
 
NELLA SUA QUALITÀ DI__________________________________________________  
 
(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE)  
_________________________________________________IN DATA ________________ 
 
A ROGITO DEL NOTAIO ________________________________________ N.  
 
REP.___________ DEL _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO ECONOMICO:  
 
 

 
__________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN ___________________________________________ (____) 
 
INDIRIZZO ___________________________________________ NUMERO__________  
 
CAP__________ PROVINCIA ___________________________ 
 
CODICE FISCALE____________________PARTITA IVA _______________________________ 



 
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/COOPERATIVE 

__________________________________________________________  
 
TEL ______________________________ FAX ________________________________ 
 
PEC ____________________________________________ 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   AD ESSERE INVITATO 
A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
ai sensi dell’art. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 d.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
Il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio 
della presente procedura di affidamento ed in particolare: 
 
Requisiti di ordine generale 

1) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

2) Non aver incorso in un provvedimento interdittivo di sui all’art. 36 bis comma 1 del 
D.L 223/2006 convertito in legge 248/2006 

 
Requisiti di ordine speciale  
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

1)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per attività inerente a quella oggetto della presente 
procedura; 

2) iscrizione al registro di cui all'art. 109 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.209/2005 e del 
regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 ovvero iscrizione equipollente per le 
società che risiedono in altri Stati. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.). 

1) avere intermediato negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) premi lordi assicurativi per 
un importo non inferiore a € 1.000.000,00. Ai sensi dell'art. 83 comma 5 secondo 
periodo del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che l'importo richiesto, oltre ad essere 
coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare 
l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle 
obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione; 

2) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non 
inferiore a euro 1.000.000,00. 
 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016) 



1) avere gestito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) per almeno 12 mesi consecutivi 
servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferito con regolare mandato, in 
almeno 5 pubbliche amministrazioni 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) di aver preso visione delle particolari condizioni di esecuzione del contratto stabilite 
dall’avviso incluse quelle economiche e di accettarle integralmente senza condizioni 
e riserve 

2) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce 
prova del possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dalla 
stazione appaltante secondo le modalità previste dalla lettera  d’invito. 

3) di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento : 
 

a) all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
 
        ___________________________________ @ __________________________ 
  

Oppure  
 
 

b) al numero di fax:  
   
  
  ________ / ___________________________ 

 
4) Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. la raccolta 

dei dati personali che saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 
dichiarazione  

 
 
Luogo e  data _________________ 
 
 
                     Firma 

 
 
 
___________________ 

 

 

Allegare copia fotostatica della carta di identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

 


