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Modello Allegato A  
 

Alla Camera di Commercio delle Marche 
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it 

 
 
Oggetto: Partecipazione all’indagine di mercato per servizio di brokeraggio assicurativo della 
Camera di Commercio delle Marche, per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2022 con possibilità di proroga 
di 1 ulteriore anno  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ prov. ________ il __________________________ 

domiciliato in _________________________________________________ prov. _______________ 

via _____________________________________________________ n. ______ cap. ___________ 

in qualità di __________________________________________ (qualifica)  della Società  (ragione 

sociale) _________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ via __________________________________n. ____ 

tel. ______________________fax._______________________ cell._________________________ 

C.F. _________________________________ P. IVA ____________________________________  

 
al fine di partecipare  all’indagine di cui in oggetto 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
1) il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016): 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 
2) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche (art. 83 del D. Lgs. n. 
50/2016): 

- essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di competenza per l’esercizio 
dell’attività inerente con l’oggetto dell’appalto; 

- essere iscritto da almeno 5 anni al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 
riassicurativi (RUI) Sezione B (Broker) di cui all’art. 109 del D. Lgs 209/2005 e successivi 
regolamenti ISVAP; 

- aver stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile per l’attività svolta, che 
contempli le coperture rischi e un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 previsti 
dall’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 209/2005; 

- aver intermediato,  nel triennio 2016/2017/2018, polizze stipulate da Pubbliche 
Amministrazioni (iscritte nell’elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 
della legge n. 196/2009 e ss.mm.) i cui premi lordi, nel triennio, ammontino 
complessivamente ad almeno € 200.000,00 (euro duecentomila/00); 
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3) di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato e di accettare integralmente quanto in 
esso previsto, senza alcuna riserva e/o condizione; 
 
4) di impegnarsi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell’allegata relazione tecnica; 
 
5) di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e nella 
documentazione allegata,  ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 
679/2016; 
 
6) di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC): ______________________________. 
 
 
Luogo e data _________________________ 
 

  Il dichiarante 
 

(firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.) 
 

 
 
Allegati: 

-  atto di procura generale o speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale 
rappresentante dell’impresa; 

-  relazione tecnica di cui al punto 4 lett. b) dell’avviso pubblico in argomento. 
 
 
 
 
 
 


