ALLEGATO 1
Spett.le
IPAB Andrea Danielato
Corso Europa, 46
30014 – Cavarzere (VE)
Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore
dell’IPAB Andrea Danielato per il triennio 2022-2025 (riferimento avviso indagine di mercato
protocollo n. 928/2022)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato a ........................................................ il ........................................................................
residente nel Comune ............................................. (......) Stato ..........................................
via ...........................................................................................................................................
in qualità di ……………………………………………………………………………………………..
dell’operatore economico ........................................................................................................
con sede legale in……………………… prov. (…….) via ............ ………………………………...
codice fiscale………………………………….partita IVA……………………………………………
numero telefono ......................................................................................................................
indirizzo e-mail .........................................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) .................................................................... …..
con la presente
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo a favore dell’IPAB “Andrea Danielato” per il triennio 2022-2025,
secondo le modalità stabilite nell’avviso protocollo n. 928/2022 e nei relativi allegati.
A tal fine, con le forme di cui all’articolo 38 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni penali, richiamate all’articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate di cui all’articolo 76 del DPR 445 del 28/12/20000

ALLEGATO 1
DICHIARA
a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né ogni
altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) di essere iscritto nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di………………....………………….., per le attività corrispondenti con quella oggetto
della

presente

indagine

esplorativa

e

nello

specifico

per

le

seguenti

attività:………………………………………………………………………………………….;
c) di essere iscritto nella sezione B – Broker del Registro Unico degli Intermediari
assicurativi

e

riassicurativi

(RUI)

con

il

seguente

numero

di

iscrizione………………………………………………………………………………………..;
d) di essere abilitato al bando previsto nell’ambito del MEPA denominato “Servizi”, per la
categoria che ricomprende il servizio oggetto della procedura di cui si tratta;
e) di avere in corso almeno cinque contratti di brokeraggio assicurativo con strutture
residenziali per anziani e precisamente:
1)…………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………………………………
f)

di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;

g) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione procedente la
quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza
che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa;
h) di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE/2016/679;
i)

che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno effettuate al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:…………………………………………

ALLEGATO 1
Si allega copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
presente.

Luogo e data ..................................................
Firma ..............................................................

