
        Spett.le 

        ATER LANCIANO 
        Pec: amministrazione@pec.aterlanciano.it 

 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo 
dell’ATER LANCIANO per anni tre con possibilità di 

ripetizione del servizio per ulteriori anni tre  – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

CIG: Z61373059B 

 

 

 
1) Il sottoscritto 

________________________________________________________________ nato a 

_________________________  il  _____________________ Codice Fiscale 

________________________ 

in qualità di  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              

altro  

(specificare) 

__________________________________________________________________________ 

 

dell'Impresa ________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ 

CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ 

N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ 

CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ 

N. __________ 

Partita IVA ___________________________________   

C.F. ________________________________________ 

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: 

______________________________________________________________ 

Codice Catasto Comune Italiano della sede legale 

______________________________________________________________ 

Codice Ditta INPS  _______________________________ Sede di 

_________________________________ 

Codice Ditta INAIL  ______________________________ Sede di 

_________________________________ 



N. dipendenti occupati nell’azienda 

______________________________________________________________ 

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente 
settore: 

__________________________________________________________________________ 
 
_____________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE COME 
(barrare la casella che interessa): 

a)  Impresa singola; 

b)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di 

concorrenti (art. 45, comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):             

 costituito  costituendo 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

− ________________________________________  mandante  mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ % del servizio svolto 

__________; 

− _____________________________________________________  mandante

  mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________ % del servizio svolto 

__________; 

c)  Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese 

artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

concorre con le seguenti imprese consorziate: 

− ______________________________________________________________________

_______________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

_____________________________________________________________ % del 

servizio svolto __________; 

− ______________________________________________________________________

_______________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

_____________________________________________________________ % del 

servizio svolto __________; 



parte del servizio svolto (descrizione) 

___________________________________________________ 

d)  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

concorre con le seguenti imprese consorziate: 

− ______________________________________________________________________

_______________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

_____________________________________________________________ % del 

servizio svolto __________; 

− ______________________________________________________________________

_______________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

_____________________________________________________________ % del 

servizio svolto __________; 

e)  aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, 

comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 

50/2016): 

 A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il 

ruolo di mandatario) e potere di rappresentanza; 

 B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete - contratto 

sprovvista di organo comune; 

 b1) RTI costituito; 

 b2) RTI non ancora costituito; 

 C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale e quota di partecipazione): 

se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1): 

− Capogruppo 

______________________________________________________________

_ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

− Mandante 

______________________________________________________________

__ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2): 



− Capogruppo 

______________________________________________________________

_ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

− Mandante 

______________________________________________________________

__ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C): 

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare 

denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

________________________________________________________________________

________; 

________________________________________________________________________

________; 

f)  GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) 

del D.Lgs. n. 50/2016) 

 non ancora costituito;  

 costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e 

quota di partecipazione): 

-          

______________________________________________________________________________

______; 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

-          

______________________________________________________________________________

_____; 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

DICHIARA DI RIENTRARE IN UNA DELLE SEGUENTI CASISTICHE: 

 MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro); 

 PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro); 



 MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a 

quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non 

supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro); 

 NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA  

 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 
 di essere in regola ai sensi dell’Articolo 80, comma 5, lettere  c-bis), c-ter), c-

quater ) f-bis) f-ter) del D.Lgs. 50/2016; 
 

 che la su indicata impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
____________________________________ con il Numero REA 

____________________________ in data ___________________________ per 
attività avente come oggetto_________________________; 

 

 che la su indicata impresa è iscritta al Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109  e seguenti del D.Lgs 209/2005 

e s.m.i., a far data dal ____________ e quindi da più di cinque anni; 
 

 di aver intermediato premi assicurativi in favore della pubblica 
amministrazione nel triennio antecedente l’appalto, per almeno € 

1.500.000,00; 
 

 di aver svolto nel triennio 2019 – 2021 almeno 5 (cinque) incarichi di 

brokeraggio assicurativo in favore di Enti Pubblici di cui almeno uno in favore 
di una ATER; 

 
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di affidamento; 
 

 di essere in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso 
di validità, per il settore della progettazione ed esecuzione del servizio di 

brokeraggio assicurativo (allegata); 
 

 di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001, 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

 

 di non autorizzare, qualora un manifestante interesse eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della 
documentazione presentata e delle spiegazioni che saranno eventualmente 



richieste in sede di verifica di congruità del preventivo, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, allegando 

apposita dichiarazione; 

 
  (Questa dichiarazione è resa solo se l'impresa partecipa in Associazione Temporanea 

d'Imprese): che l'impresa mandante, ai sensi dell' art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 
in caso di affidamento, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo. La società capogruppo, 

impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti; 

 
    di autorizzare l’ATER Lanciano a trasmettere tutte le comunicazioni, 

comprese quelle di cui all'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo 

PEC _____________________________; 

 
 che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente: 

_________________ 

 
 

A TAL FINE PRENDE ATTO 
 
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018. 
 

 
 
Data ________________________ 

 
 
          Firma digitale 

                (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2015) 
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