
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

DETERMINAZIONE n. 312 del 1 dicembre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

Oggetto: Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzato 

all’individuazione di operatori economici interessati a una successiva 

procedura di acquisto del servizio di gestione del portafoglio assicurativo di 

ATERSIR. 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

− la L.R. 23/2011 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico 

integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia 

territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata 

“Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;  

− lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e s.m.i.; 

− il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;  

− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena 

operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con 

determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

− la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in 

particolare l’art. 107 e l’art. 192;  

− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

e successive variazioni; 

− le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 45 del 25 febbraio 

2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

− l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

− il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

− il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;  

− la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016, recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

e successivi aggiornamenti; 

− il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 

dicembre 2020; 

 

premesso che con determinazione n. 220 del 20 dicembre 2019, ad esito di procedura di acquisto 

tramite RDO su MePA di Consip, è stato affidato alla Società Ariostea Broker Srl (P.IVA 

01269980338) con sede legale in via Annibale Zucchini 57/F Ferrara, il servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per anni 3 (tre), il cui contratto è in scadenza il 31/12/2022; 

 

considerato che i contratti assicurativi attualmente in corso con le diverse compagnie di 

assicurazione hanno scadenza, come dettagliato nell’avviso di manifestazione di interesse allegato 

alla presente determinazione: 

 

▪ il 31/12/2022 per le polizze RC Auto; 

▪ il 31/12/2024 per le altre polizze assicurative;  

 



 

considerato, altresì, che: 

- è interesse dell’Agenzia acquisire il servizio di brokeraggio assicurativo al fine di usufruire 

di un servizio specialistico per reperire sul mercato i prodotti più rispondenti alle esigenze 

della stessa e per assicurare continuità rispetto alle coperture assicurative già in essere; 

- la suddetta attività non può essere svolta da personale interno dell’Amministrazione, in 

quanto viene richiesta, oltre alla conoscenza del mercato assicurativo, una preparazione 

specialistica idonea ad una corretta e costante analisi dei rischi connessi all’attività svolta 

ed alla prevenzione degli stessi che può essere adeguatamente svolta solo da esperti del 

settore in possesso di una specifica professionalità e competenza; 

- ai sensi della Legge n. 296/2006, ed in particolare, dell’art. 1 commi 449 e 450, l’Agenzia 

è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite gli 

strumenti di acquisizione centralizzata, quali Mercato Elettronico e Convenzioni, messi a 

disposizione da CONSIP S.p.A. o dall’Agenzia Intercent-ER; 

- attualmente non vi sono, per l’affidamento del servizio di brokeraggio in argomento, 

convenzioni attive sui portali sopraindicati; 

- in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. le stazioni appaltanti, 

fermo restando l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000,00 euro; 

 

dato atto che: 

- l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per ATERSIR alcun 

onere finanziario diretto, in quanto le prestazioni del broker sono remunerate tramite 

provvigioni corrisposte dalle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i 

relativi contratti assicurativi; 

- a titolo meramente presuntivo, il valore dell’appalto di durata triennale con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno, calcolato applicando ai premi assicurativi versati nell'anno 

2022 le commissioni applicate dal broker uscente, è stimato in complessivi € 10.000,00; 
 

considerato che si procederà all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata con il criterio del 

minor prezzo, utilizzando lo strumento della richiesta di offerta (RDO) evoluta sul mercato 

elettronico MePA di Consip S.p.A; 

 

ritenuto di approvare, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e rotazione, 

preventivamente allo svolgimento della procedura di RDO su MePA di Consip S.p.A, un avviso 

di manifestazione di interesse con valenza di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

eventuali operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura di acquisto 

del servizio in oggetto; 

 

rilevato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare, per le ragioni indicate in narrativa che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto, l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato 



 

all’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva 

procedura di acquisto su MePA di Consip S.p.A., del servizio di gestione del portafoglio 

assicurativo di Atersir, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

prevedendone la pubblicazione sul profilo del committente per giorni n. 15 in ragione della 

prossimità della scadenza del servizio e delle polizze in essere; 

 

2. di dare atto che il valore stimato dell’appalto di durata triennale, comprensivo di opzione 

di rinnovo per un ulteriore anno, costituito dalle commissioni che saranno poste a carico e 

corrisposte all’aggiudicatario dalle compagnie di assicurazione sulle polizze assicurative 

dell’Agenzia, è pari a € 10.000,00, la cui determinazione è stata effettuata in relazione alle 

polizze assicurative vigenti sottoscritte dall’Agenzia, come elencate nell’avviso allegato al 

presente atto;  

 

3. di nominare quale Responsabile Unico del procedimento il Dott. Stefano Miglioli dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione, Responsabile del Servizio Supporto 

economico-finanziario e tariffario; 

 

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

                (documento firmato digitalmente) 
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISTO SU MEPA DI CONSIP PER IL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO DI ATERSIR. 

 

 
In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal ________ al _________ 

 

 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL 
PRESENTE AVVISO 
 
 

Ore _____ del _______ 
 
 

Con il presente avviso il Dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, in 
esecuzione della determinazione n. _______ del _________ 

 

 
RENDE NOTO 

 
che al fine di procedere all’affidamento del servizio di gestione del portafoglio assicurativo 
dell’Agenzia con la presente procedura, intende svolgere un’indagine di mercato onde ricevere 
manifestazioni di interesse a partecipare alla eventuale successiva fase di individuazione 
dell’operatore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’Agenzia, nel caso intenda procedere all’affidamento del servizio, procederà utilizzando il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP. 
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Agenzia ma è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti, 
nel rispetto dei principi di buon andamento, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
A tal fine si forniscono le informazioni seguenti. 
 
 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 
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Premesso che ATERSIR ha attualmente in corso i seguenti contratti assicurativi: 

POLIZZE COMPAGNIA SCADENZA PREMIO 
IMPONIBILE 
ANNUO 

Infortuni UNIPOLSAI 31/12/2024 € 800,00 
Kasko VITTORIA ASSICURAZIONI 31/12/2024 € 890,00 
Furto/Incendio/RCT UNIPOLSAI 31/12/2024 € 2.073,18 
Tutela legale ITAS ASS.NI 31/12/2024 € 10.925,00 
RC patrimoniale XL CATLIN 31/12/2024 € 4.390,00 
RCA auto FA767SZ ZURICH 31/12/2022 € 1.109,00 
RCA auto ES500SG ZURICH 31/12/2022 € 868,00 
RCA auto FA766SZ ZURICH 31/12/2022 € 1.279,00 
RCA auto ES496SG ZURICH 31/12/2022 € 877,00 

Oggetto dell'appalto è la prestazione del servizio, avente durata triennale, con opzione di rinnovo 
per un ulteriore anno, di consulenza ed assistenza assicurativa a favore dell'Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – (di seguito chiamata anche 
Agenzia) - consistente, principalmente, nel supportare detta Amministrazione nell'individuazione 
dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi inerenti 
le persone e le attività di competenza, nonché nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, 
esecuzione e manutenzione dei contratti del portafoglio assicurativo. 
Risultano altresì comprese nel servizio richiesto tutte le attività di consulenza e di assistenza per 
la definizione del contenuto del contratto di assicurazione e delle relative polizze. 
L'attività del Broker dovrà in ogni caso comprendere almeno le seguenti attività base, indicate in 
via principale e non esaustiva: 

1. Analisi dei rischi attinenti alle specifiche attività dell’Agenzia, finalizzata alla
razionalizzazione delle coperture assicurative; 

2. Analisi tecnico-assicurativa delle polizze attualmente in essere, in relazione allo stato dei
rischi esistenti e delle migliori condizioni presenti sul mercato assicurativo attuale; 

3. Individuazione dei migliori prodotti assicurativi maggiormente rispondenti alle esigenze
dell’Agenzia nella copertura dei propri rischi; 

4. Collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze per l'intera durata dei contratti
di assicurazione, segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, assistenza tecnica 
in tutte le vicende del contratto stesso (variazioni, modifiche, scambi di documenti e 
dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, . . .); 

5. Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni
tipologia di rischio; 

6. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni
rilevanti per l’Agenzia e supporto al personale dell’Agenzia nella gestione di tutte le 
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attività inerenti le prestazioni assicurative; 
 
2. IMPORTO STIMATO 

Il valore dell’appalto di durata triennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, è costituito 
dalle commissioni che, in caso di aggiudicazione, saranno poste a carico delle compagnie di 
assicurazione sulle polizze dell’Agenzia. Tale importo è stimato in € 10.000,00: nella 
determinazione di tale valore si è tenuto conto del valore di intermediazione operato dall’attuale 
broker negli ultimi anni in relazione alle polizze di cui è titolare l’Ente. 
 
Il servizio di consulenza e brokeraggio non comporterà per l’Agenzia alcun onere diretto, né 
presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro. Tale servizio verrà remunerato, secondo 
consuetudine di mercato, da parte della Compagnia di Assicurazione con la quale saranno stipulate 
le polizze.  
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi della 
normativa vigente in materia, mediante ribasso offerto sulle percentuali di remunerazione 
dell’incarico che costituiranno la base di asta, indicate e come meglio dettagliato nella successiva 
fase. 
 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da 
svolgersi sul mercato elettronico di Consip-MePa, dovranno essere in possesso dei requisiti di 
seguito esplicitati:  

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici; 
2. inesistenza di ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  
3. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara. In caso di 
raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del 
raggruppamento; 

4. abilitazione al MePa di Consip S.p.A. nell’ Iniziativa di acquisto “Servizi”, alla Categoria 
di abilitazione “Servizi di supporto specialistico”; 

5. essere iscritti nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 
209/2005; 

6. avere svolto nel triennio precedente (2020-2022) almeno un servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore di una Pubblica Amministrazione; 

 
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 
ricevimento delle richieste di invito. 
 
 

4. MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE   
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I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza contenente: 
1. manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva procedura, mediante

compilazione del “Modulo 1 – Istanza di manifestazione di interesse”, allegato al presente 
avviso; 

2. copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
dell’istanza (esclusivamente nel caso di istanza sottoscritta in maniera autografa), 

che dovrà pervenire all’Agenzia entro e non oltre il termine perentorio delle ore ____ del 
__________, esclusivamente tramite trasmissione mediante PEC (posta elettronica certificata) 
della documentazione indicata ai precedenti punti da 1 e 2 del presente articolo al seguente 
indirizzo: dgatersir@pec.atersir.emr.it con indicato nell’oggetto della PEC “Manifestazione di 
interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati ad una successiva 
procedura di acquisto su MePa di Consip del servizio di gestione del portafoglio assicurativo di 
Atersir”. 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicata.  Eventuali manifestazioni di interesse pervenute dopo 
il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti 
pubblici, ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da 
espletarsi su MePa di Consip S.p.A.. Il presente avviso non comporta comunque l’obbligo per 
l’Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura di individuazione del 
contraente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Agenzia la 
disponibilità ad essere invitati alla procedura successiva ed eventuale. Atersir si riserva altresì la 
facoltà di non dare corso a tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il 
presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Stefano 
Miglioli, responsabile del Servizio Supporto economico-finanziario e tariffario. 

6. CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per eventuali informazioni e chiarimenti relative alla procedura amministrativa si cui al presente 
avviso, gli interessati potranno contattare: 
- il dott. Stefano Miglioli, mail stefano.miglioli@atersir.it, tel. 051 6373435,  
- la dott.ssa Gaia Greco, mail gaia.greco@atersir.it, tel. 051 6373452. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso 

mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it
mailto:stefano.miglioli@atersir.it,
mailto:mauro.polloni@atersir.emr.it
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dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 
indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati 
oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente 
procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa 
l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della 
prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo 
strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi 
cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato 
e formato per garantirne la tutela. 
Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - 
Bologna (dpo-team@lepida.it) 

Allegato:   
Modulo 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

mailto:dpo-team@lepida.it
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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

MODULO 1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Ad ATERSIR 
Via Cairoli n. 8/F 

40121 Bologna (BO) 

PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a essere invitati alla procedura negoziata ex art. 1, 
c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione
del portafoglio assicurativo di ATERSIR”. 

Istanza di manifestazione interesse presentata da (barrare la casella che interessa): 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (imprenditore 
individuale, anche artigiano, e società, anche cooperativa); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio fra 
società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577 e successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile, 
costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 
(raggruppamento temporaneo di concorrenti) (produrre unitamente anche la 
dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del 
raggruppamento e se costituito o costituendo); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), all'art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 
(consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.) (produrre unitamente 
anche la dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti del 
consorzio e se costituito o costituendo); 

 operatore economico di cui all’art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 (operatore economico 
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea) 

mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it
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Il/La sottoscritto/a …………………....………….……………………. nato/a a 
............................................. il .......................................................... in qualità di persona 
autorizzata ad impegnare l’impresa concorrente ............................................................................. 
....................................................... 
con sede legale in …….................................................................................... CAP........................ 
(Prov.) .................................... Via .................................................................................................. 
n. ..........................................
P.I./C.F…….....................……………….…………………….............. 
con espresso riferimento all'impresa che rappresenta; 

visto l'avviso pubblicato da Atersir sul profilo del committente, preso atto e accettato tutto il 
contenuto del medesimo, con la presente 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato/a all’eventuale successiva procedura negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b) del DL 
76/2020 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di progettazione migliorativa e manutenzione del 
proprio sito web istituzionale. 
A tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 76 dello stesso decreto e sotto la propria personale responsabilità; 

DICHIARA 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 che non sussistono ulteriori impedimenti alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  
 di avere abilitazione per la partecipazione alle procedure di Consip S.p.A. nell’ Iniziativa di 

acquisto “Servizi”, Categoria “Servizi di supporto specialistico”; 
 di essere iscritti nel registro degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 

209/2005; 
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________ per attività compatibile con il servizio in 

oggetto; 
  avere svolto nel triennio precedente (2020-2022) almeno un servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore della seguente Pubblica Amministrazione _________________________ 
(descrivere oggetto del servizio svolto) 
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 di essere consapevole di dover obbligatoriamente perfezionare l’abilitazione al MePa di Consip, 
nella categoria indicata, entro la data di avvio dell’effettiva procedura di RDO da parte 
dell’Amministrazione, pena l’esclusione dalla procedura; 

 
che il proprio indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni è il seguente:  
____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro 
eventuale successivo affidamento/esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari 
condizioni espresse nell’Avviso di indagine di mercato; 

 

____________, lì  _______________  In fede    _________________________ 
 
in caso di documento NON sottoscritto digitalmente: ALLEGARE FOTOCOPIA 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA') DEL SOTTOSCRITTORE 
 
INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei 
dati personali) 
I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, 
Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso 
dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto 
indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati 
oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente 
procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa 
l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della 
prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo 
strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi 
cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato 
e formato per garantirne la tutela. 
Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - 
Bologna (dpo-team@lepida.it) 
 
 
________________, lì  _______________   In fede    _______________________ 
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