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Spett.le 

Publiacqua S.p.A. 

Via Villamagna 90/c 

50126 FIRENZE 

 

 

OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO (Prot 0046407/21 del giorno 07/07/2021) 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DI PUBLIACQUA S.P.A.: All Risks Danni materiali e danni da 

interruzione di esercizio 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il 

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 

__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’Impresa 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero 

PEC  

 

Si precisa che: 

- in caso di R.T.I., i dati identificativi di cui sopra vanno replicati per ciascun operatore economico 

che costituisce il raggruppamento; 

- in caso di Consorzio ordinario, i dati identificativi di cui sopra vanno replicati sia per il Consorzio 

che per le imprese che lo costituiscono. 

 

MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE  

Che la suddetta/e Società sia/no invitata/e al successivo espletamento della gara informale di cui in oggetto  

A tale fine il sottoscritto/i, come sopra identificato/i e qualificato/i 
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consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si 

avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA/NO 

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti per nell’avviso di cui in 

oggetto per la partecipazione alla gara e, precisamente: 

a. di essere iscritti da almeno tre anni alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. 

con oggetto sociale che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto del presente avviso; 

b. di possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi degli art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

c. di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo 

afferente la copertura assicurativa di cui in appalto ai sensi dell’art. 209/2005 

d. di aver realizzato, in Italia e/o negli stati appartenenti all’Unione Europea, una raccolta premi - realizzata 

complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili – ovverosia approvati alla data 

dell’avviso - non inferiore a 2 (due) volte il valore massimo di spesa ivi indicato;  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, il/i sottoscritto/i elegge/ono 

domicilio al seguente Indirizzo: Via ______________        ______________ n. _________________ 

CAP _________ Città ____________________________ Prov. ____________________________ 

Tel __________________ ______     PEC ____________________________________________ 

ed autorizza/no l’invio delle comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse a mezzo PEC al 

recapito sopra indicato. 

DICHIARA/NO, infine 

- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità 

contenute nell’avviso di indagine di mercato per cui tale dichiarazione viene resa; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa anche in virtù di quanto espressamente specificato nell’avviso 

indagine di mercato 

Luogo, Data, _________________ 

Il Sottoscrittore _________________  

 

Ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 il sottoscritto allega alla presente dichiarazione una 

copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

 

 


