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ALL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI 

 DI PERUGIA 

P.zza Fortebraccio, 4  

06122 PERUGIA 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’UNIVERSITÀ 
PER STRANIERI DI PERUGIA, DELLA DURATA  TRIENNALE, CON FACOLTÀ PER 
L’ATENEO DI UN RINNOVO ANNUALE  

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________ il ____________________________ 

in qualità di (carica sociale)_______________dell’Impresa   ______________________________________ 

sede legale ________________________________ sede operativa______________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA________________________________________ 

PEC __________________________________ 

n. tel. _______________________   n. cell. ______________________________________ 

Manifesta 

L’interesse dell’impresa rappresentata ad essere invitato a partecipare alla procedura 

negoziata finalizzata all’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo nell’Università 

per Stranieri di Perugia in oggetto individuato, e a tal fine 

DICHIARA, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

all’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

1) di non trovarsi delle situazioni  costituenti motivi di esclusione dalla partecipazione a 

procedure di affidamento di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50 /2016; 



2) al di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ed in ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale, e che non sono in corso e non sono state applicate 

alcune delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del Decreto 

Legislativo n. 231 del 08.07.2001 a carico di questa impresa o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3) che l'impresa rappresentata e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R n. 252/1998 

ad essa relativi, nonché il direttore tecnico, non si trovano in alcuna delle cause di 

decadenza , di sospensione e di divieto di cui all'art.67 del Decreto Legislative 6 settembre 

2011 n.159 e di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicataria a presentare, entro il 

termine che verrà fissato dall’Università, la documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. 

n. 252 del 03.06.1998, salvo i casi in cui non è richiesta.  

4) di non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e 

successive modifiche ed integrazioni  in materia di piani individuali di emersione 

dall'economia sommersa;  

5) che l'impresa che il sottoscritto rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 

professionale:  

a) l’impresa è iscritta dal ____________________, con il numero ________________, nel Registro 

dell’Imprese della CCIAA di __________________ (indicare equivalente registro 

professionale per le Imprese di altro Stato dell’U.E.) per l’esercizio del seguente settore 

di attività _______________________________________________ 

b) L’impresa è iscritta da almeno 5 anni, al Registro degli Intermediari assicurativi e 

riassicurativi di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo 07.09.2005 n. 209, con i 

seguenti estremi di registrazione: n. iscrizione dal ___________________________________ 

6) Che l’impresa rappresentata è in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico ed 

economico poiché:  

a) ha sottoscritto nel triennio 2013-2014-2015 contratti di brokeraggio per l'intero 

programma assicurativo di almeno un'amministrazione universitaria per ogni anno 

(N.B. per "intero programma assicurativo" si deve intendere che il broker, mediante 

incarico di brokeraggio deve aver collaborato, assistito ciascuno degli enti indicati 

quantomeno nella stipula dei seguenti contratti: RCT/O, incendio, infortuni, polizza 

patrimoniale amministratori e dirigenti, RC auto; in caso di incarico limitato alla 

intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà soddisfatto); 
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b)  ha gestito per conto di enti pubblici o aziende private nel triennio 2013-2014-2015, 

premi assicurativi annui non inferiori ad € 80.000,00 a dimostrazione della capacità 

economica dei concorrenti e a tale fine riporta l'elenco nominativi e importi in allegato. 

7) di autorizzare l’Università a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata la lettera 

d’invito alla procedura negoziata in epigrafe indicata, nonché tutte le comunicazioni 

inerenti la suddetta procedura, al seguente indirizzo PEC:  ________________________________ 

8) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non comporta la predisposizione di 

graduatorie, l’attribuzione di punteggio o di altre classificazioni di merito, che non 

costituisce proposta contrattuale e che l’Amministrazione universitaria si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

9) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dall’Università e visibile nel sito istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia; 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

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

procedimento e nel rispetto della normativa vigente e di specie;  

11) che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 

 

Il sottoscritto allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità contenente 

informazioni ancora attuali e non variate:  _________________________________________________ 

 
  Luogo e data    TIMBRO DELL’IMPRESA  E  FIRMA                                                               

DEL LEGALE   RAPPRESENTANTE o 
PROCURATORE   

 
 

________________ ______________________________________________ 


