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ALLEGATO A)  

 

 

        Spett.le  

        Arsial 

        Via Rodolfo Lanciani n. 38 

        00162 Roma 

        All’attenzione del RUP 

        Avv. Maria Raffaella Bellantone 

        c/o Area Affari Legali e Gestione del  

        Contenzioso 

        PEC:  arsial@pec.arsialpec.it 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo per Arsial  

      

 CIG ZB239F0C5B 

 CPV Servizi di supporto specialistico 79411000-8 Servizi generali di consulenza 

gestionale79411000-8 

 

 

Il Sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato il __________________ a ___________________CF_______  oppure in qualità di__________ 

______________________________ della società ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

sede legale in ______________________ cap _________ in via  ____________________________ 

______________________________________________________________ n.  _______________ 

con cod. fiscale ___________________________________________________________________ 

partita iva _____________________  iscritto alla CCIAA di  _________________________ 

n. ________________________ REA __________________  

telefono  _______________________fax n. _____________________  

e-mail ________________________________________________ 

posta elettronica certificata __________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura in MEPA, tramite RDO, che Arsial ha intenzione di indire relativamente 

all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per Arsial per anni due. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 

76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

a) di essere abilitato al Bando -“SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO” Servizi generali di 

consulenza gestionale CPV 79411000-8; 

b) di essere iscritto, in caso di società, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, per oggetto e attività comprendente il servizio, da almeno 5 anni ovvero 

dall’anno__________ e di essere iscritto, anche in caso di persona fisica, nell’ elenco IVASS- Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi IVASS,sez. B;  

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: (espressamente riferito all’operatore 

economico e a tutti i soggetti indicati nelle medesime norme)*  

➢ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i; 

➢ di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con Arsial; 

➢ di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria di cui al 

Capitolato e di aver realizzato, nel quinquennio precedente un fatturato minimo pari ad € 30.000,00, 

(IVA esclusa), derivante esclusivamente da attività di bnrokeraggio, di cui per € 5.000,00 (IVA 

esclusa), per attività svolta, nel triennio 2020-2021-2022, presso la PA, 

e)  di avere esperienza, in numeri di incarichi già ricoperti dell’operatore economico, acquisita con buon 

esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel campo specifico del servizio di brokeraggio 

in particolare almeno quinquennale presso enti pubblici, (indicare servizi prestati con date, oggetto 

dell’incarico e soggetti pubblici affidatari, _________________________________________(può 

allegarsi anche uno schema), allegare documetazione; 

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso e 

nel Capitolato. 

Si comunicano i seguenti dati: 

• domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• indirizzo di posta elettronica non certificata____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data 
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      ____________________         firma  

                      

____________________________ 

 

*In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, 

costituiti o costituendi i requisiti speciali devono essere posseduti nel loro complesso dal raggruppamento o 

dal consorzio e dichiarati. L’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti tecnico professionali e finanziari 

in misura maggioritaria. 

1. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dello studio 

professionale o società; 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di    

documento d’identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere 

prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 DPR 445/2000. 

 

  

 

  Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso: 

  In sede di acquisizione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse da parte del RUP, dovrà 

essere riscontrata la produzione da parte dell’operatore economico di idonea documentazione, quali 

attestazioni servizi prestati, date di svolgimento, oggetto degli incarichi e soggetti affidatari dei servizi, 

oppure copia dei contratti di servizio, copia fatture o altra documentazione equipollente (allegare), 

richiesti per i requisiti minimi da possedere, per poter partecipare alla gara tramite MEPA relativa 

alla lettera all’art. 5 lett f) dell’ Avviso. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  

I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 

 

TIMBRO 

 

FIRMA 


