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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 CODICE DEI CONTRATTI PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

in esecuzione della determinazione n. 482 del  09/11/2021, stante l’esigenza di utilizzo di risorse professionali 

adeguate per garantire la corretta gestione delle coperture assicurative a garanzia dell’Ente; 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Cornate d’Adda procede alla presente indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. La presente indagine è finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, neanche a titolo di risarcimento e indennizzo, in 
capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d'interesse. L'avviso inoltre non potrà essere 
inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come bando ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016. 
 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

Indirizzo postale:   VIA A. VOLTA N. 29 20872 - CORNATE D’ADDA  

    Provincia MONZA E BRIANZA 

PEC:     comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

Profilo di committente:   www.comune.cornatedadda.mb.it 

 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Gestione di brokeraggio assicurativo  
Codice CPV 66518100-5  
 
DURATA 

Il servizio avrà durata di 3 anni con inizio dal 01.01.2022 al 31.12.2024, con possibilità di proroga tecnica per un 
massimo di 6 mesi, al fine di concludere le procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario. La stazione 
appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 
mesi. 
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VALORE DELL’APPALTO 

Annuo complessivo presunto: € 5.500,00 
Complessivo presunto per periodo triennale: € 16.500,00 
Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, 
compresa il rinnovo espresso e l’eventuale proroga tecnica, dei servizi è pari ad € 35.750,00 oltre alle tasse 
previste dalla Legge. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà per il Comune di 
Cornate d’Adda alcun onere finanziario, né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese in quanto, 
come da consolidata consuetudine di mercato, la remunerazione è a carico delle Compagnie di Assicurazione 
tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi, nella misura della percentuale indicata (provvigione) 
nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario. Tale provvigione si applicherà ai premi assicurativi 
imponibili relativi ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l’assistenza del Broker nel periodo contrattuale 
di riferimento. 
Ai sensi dell'art. 95 comma 10, trattandosi di servizio di natura intellettuale, l'operatore non è tenuto alla 
indicazione dei propri costi di manodopera e neppure dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, comprendente, in via indicativa e non 
esaustiva, le seguenti prestazioni di servizi: 
a. identificazione, analisi, valutazione analisi dei rischi in capo al Comune di Cornate d’Adda, ai suoi 
funzionari e/o dipendenti e individuazione delle coperture assicurative occorrenti, da effettuarsi anche con 
sopralluoghi presso le strutture comunali;  
b. analisi delle polizze assicurative in essere e predisposizione del programma assicurativo completo e 
personalizzato, in relazione alle effettive esigenze dell’Ente, allo stato dei rischi esistenti e alle migliori 
condizioni esistenti sul mercato assicurativo; 
c. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse 
in relazione alla qualità dei servizi offerti; 
d. collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare  

• predisposizione dettagliata dei capitolati speciali con i relativi massimali, le clausole specifiche da 
introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità,  e di tutti i documenti da utilizzarsi per 
l’espletamento delle procedure di gara,  

• elaborazione delle lettere di invito e/o dei bandi da utilizzarsi per l’espletamento delle gare d’appalto ai 
sensi di legge; 

• assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute; 
• predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando 

quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo; 
e. collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia 
stipulati con la collaborazione del Broker sia già in corso alla data di inizio del servizio; 
f. assistenza e gestione dei sinistri attivi e passivi, anche quando il Comune dovesse trovarsi nella veste di 
danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla 
data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato; 
g. analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie assicuratrici circa la risarcibilità del danno e 
predisposizione di eventuale replica;  
h. verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie; 
i. assistenza e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento 
del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni; 
j. predisposizione di una relazione annuale sulle congruità ed efficacia delle copertura assicurative in essere 
con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e 
medio termine; 
k. valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolto l’ente, con produzione di un report 
contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero sinistri in 
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franchigia, ecc.), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); 
l. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune (anche sulla base degli elementi 
ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti) ed alle evoluzioni legislative e regolamentari 
o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie 
assicuratrici; 
m. trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e 
segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo 
del rapporto; 
n. aggiornamento e formazione del personale dell’ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative, 
sugli aspetti operativi, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla 
materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e di responsabilità; 
o. intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I principali requisiti di ammissione alla manifestazione sono i seguenti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001; 
c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/99 e 

ss.mm.ii.; 
d) non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche Amministrazioni nei tre anni 

precedenti la scadenza della presente manifestazione di interesse, per inadempimento contrattuale. 
 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
a) Ai sensi dell’art. 83 comma 3, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concorrenti, se 

cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quella oggetto di 
appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto 
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

b) iscrizione, da almeno 3 anni, al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi 
dell’art. 109 del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e ss.mm.ii., disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40 del 
02.08.2018, ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati. L'iscrizione a tale 
registro è necessaria e qualificante in quanto solamente chi ha tale certificazione è autorizzata ad 
eseguire l'attività di brokeraggio assicurativo. 

 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  
a) avere chiuso gli ultimi 3 bilancio in attivo;  
b)  dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 

1993 n. 385 relative alla idoneità finanziaria ed economica dell’impresa al fine dell’assunzione della 
gestione del servizio, in relazione al valore dell’appalto; 

c) essere in possesso di polizza assicurativa obbligatoria per responsabilità civile professionale derivante 
dall’esercizio dell’attività di intermediazione di cui all’articolo 110, comma 3 e all’articolo 112 del D.Lgs. 
n. 209/2005, con massimale di almeno € 3.000.000,00 ai fini della comprova di stabilità ed affidabilità 
dell’operatore;  

d) essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 per le attività 
attinenti al servizio di brokeraggio assicurativo. 
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CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
a)  aver intermediato nel triennio 2018/2020 premi assicurativi per un importo complessivo non inferiore a € 

1.000.000,00 di cui almeno € 500.000,00 riferito ad Enti Pubblici; 
b)  avere svolto nell’ultimo triennio 2018/2020 almeno DIECI servizi di brokeraggio a favore di 

Amministrazioni Comunali e/o Enti Pubblici di cui almeno tre con popolazione superiore a 10.000 
abitanti. 

 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l'affidamento del servizio in questione che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati e accertati dalla 
stazione appaltante, in occasione della successiva procedura di affidamento. 
L’Amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di partecipazione sia ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia con riferimento al possesso di eventuali abilitazioni e/o 
qualificazioni per lo svolgimento di determinati servizi o forniture. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse, dovranno inviare l'istanza di 
partecipazione, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di Cornate d’Adda allegato A) al 
presente avviso, debitamente compilato e firmato digitalmente. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica Sintel di 
Regione Lombardia dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della 
piattaforma stessa. 
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alla procedure di 
registrazione e qualificazione è possibile inoltre contattare il numero verde di Aria S.p.a. 800116738. 
Per poter aderire alla presente indagine di mercato, l'operatore economico dovrà registrarsi alla piattaforma 
Sintel e qualificarsi per l’Ente Comune di Cornate d’Adda. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 
 

TERMINE  

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse utilizzando il modello Allegato A al 
presente avviso (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, entro il termine perentorio  
delle ore  23:59  del giorno  24 NOVEMBRE 2021. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Alla successiva procedura negoziata, verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno trasmesso 
tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia ed entro i termini fissati, manifestazione di interesse 
debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con forma digitale. 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano almeno cinque, di integrare 
l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche 
un numero inferiore a cinque se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei.  
 
La successiva procedura negoziata, da tenersi mediante offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l'e-Procurement Sintel di 
Regione Lombardia. Gli operatori  saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla base di criteri 
fissati nel bando di gara e  relativi documenti inviati telematicamente mediante l'applicativo regionale. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.lgs. 50/2016.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità 
di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse e successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cornatedadda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
 

Responsabile del Procedimento 

Decio Elena, responsabile del Settore Finanziario  

tel: 0396874240 –email:  edecio@comune.cornatedadda.mb.it. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Settore 
Finanziario del Comune di Cornate d’Adda per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente 
sulla piattaforma Sintel. Le risposte saranno fornite attraverso la medesima funzionalità.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cornate d’Adda, sul profilo on line del 
Committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, sul sito dell’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici e sulla piatatforma telematica Sintel di Aria S.p.A. 
 

Cornate d’Adda, 09/11/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Elena Decio 

         Documento sottoscritto con firma digitale 
                      ai sensi artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005 e s.m.i.  

 

 

 

Allegati: 

Allegato A) Istanza per manifestazione di interesse 
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1 

 

Al Comune di Cornate d’Adda 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO a favore del Comune di Cornate d’Adda 
per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ........................................................................................................  

NATO A ..........................................................  PROV. ….. IL .................................................    

RESIDENTE A ................................................ VIA ................................................ N. ..............  

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ................................................................................................  

DELLA SOCIETA’ ....................................................................................................................   

CODICE FISCALE  ............................................................ P.IVA. ...........................................  

CON SEDE LEGALE IN VIA  ................................................................................. N. ..............  

CITTÀ .................................................................................................. PROV….. C.A.P.  ........  

E SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA ....................................................................... N. ..............  

CITTÀ .................................................................................................. PROV…. C.A.P.  .........  

TELEFONO  ...................................................................... FAX ...............................................  

Pec ..........................................................................................................................................   

RAGIONE SOCIALE ISCRIZIONE / REGISTRAZIONE A SINTEL per successivo invito 
tramite piattaforma a procedura negoziata: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle 

conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con 

espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

 di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di selezione di un operatore 

economico per l’affidamento del servizio di BROKERAGGIO ASSICURATIVO a favore 

del Comune di Cornate d’Adda, come: 

        impresa singola; 

oppure 

       in forma di Rete d’Impresa;  

       in forma di costituito/costituendo  
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 Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti  

 Consorzio ordinario 

qualificandosi come impresa mandataria e indicando, quali mandanti le seguenti 

imprese: 

 ___________________________________________ quota di partecipazione_________% 

 ___________________________________________ quota di partecipazione_________% 

qualificandosi come impresa mandante e indicando come impresa mandataria: 

 ___________________________________________ quota di partecipazione_________% 

 

 di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso esplorativo per manifestazione 

d’interesse; 

 che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 e di 

non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge 68/99 e ss.mm.ii.; 

 di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Pubbliche 

Amministrazioni nei tre anni precedenti la scadenza della presente manifestazione di 

interesse, per inadempimento contrattuale; 

 di essere iscritto al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e 

agricoltura o registro equivalente dello Stato di origine o provenienza, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016; 

 di essere iscritto, da almeno 3 anni, al Registro degli intermediari assicurativi e 

riassicurativi istituito ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e ss.mm.ii., 

ovvero di essere iscritto in registro equipollente per le società che risiedono in altri Stati; 

 di avere chiuso gli ultimi tre bilanci in attivo; 

 di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale 

derivante dall’esercizio dell’attività di intermediazione di cui all’articolo 110, comma 3 e 

all’articolo 112 del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale di almeno € 3.000.000,00; 

 di essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 

9001 per le attività attinenti al servizio di brokeraggio assicurativo; 

 di aver intermediato nel triennio 2018/2020 premi assicurativi per un importo complessivo 

non inferiore a € 1.000.000,00 di cui almeno € 500.000,00 riferito ad Enti Pubblici; 
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 di avere svolto nell’ultimo triennio 2018/2020 almeno DIECI servizi di brokeraggio a 

favore di Amministrazioni Comunali e/o Enti Pubblici di cui almeno tre con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti; 

 di essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla 

normativa vigente ai fini della regolarità del DURC; 

 di essere consapevole che per essere invitato a presentare offerta, è necessario essere 

registrati alla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia ed aver selezionato 

l'Ente Comune di Cornate d’Adda tra i possibili committenti. 

 di essere informato che: 

  i dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa e ottemperanza degli 

obblighi di legge relativi alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 

e successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

 Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, 

a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti; 

 Il candidato potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it; 

 Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara 

pubblica, né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di 

Cornate d’Adda, che valuterà l'opportunità di indire successivamente la procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando. 

 

Luogo e data  

 

Il Legale Rappresentante  

Apporre firma digitale 

 

N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento di identità 
(in corso di validità) del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore deve essere allegata l’originale o la copia conforme della procura. 
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DICHIARAZIONE PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  

ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________________ 

 

residente in ___________________________ Via _____________________________ n. _________ 

 

P.E.C. ___________________________________________________________________________ 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga 

la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000). 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

 

DICHIARA 

 

Che la/le marca/che da bollo dell’importo di € _____________________________________ 

avente/i codice identificativo ___________________________________________________  

sarà/saranno utilizzata/e relativamente all’offerta economica, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, esclusivamente per il seguente procedimento amministrativo: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 


