ALLEGATO A
Spett.le Comune di _____________
Via _________________________
CAP _______ Città ____________- (__)

Oggetto: indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni.
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a______________ (Prov. __) il
_____________ e residente in ______________ (Prov. __) Via______________________ n. ___, in
qualità di _____________________________________________________________ dell’operatore
economico
_______________________________________________
con
sede
in
_______________ (Prov. __) CAP_____ Via____________________ n. ___ C.F.
______________________ P.I. ________________________ Tel. ________________________
Fax. _____________________ Pec _________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento del
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo di anni tre, come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
[ ] Impresa singola;
[ ] Società Cooperativa;
[ ] Consorzio;
[ ] Capogruppo di raggruppamento temporanee di imprese già costituito;
[ ] Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.

In conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA QUANTO SEGUE
1) Che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, o in
analogo registro dello Stato di appartenenza, come segue:
 Numero di iscrizione ____________________
 Data di iscrizione _______________________
 Sede _________________________________
 Forma giuridica attuale ___________________
 Attività esercitata _______________________






Costituita con atto in data _________________
Durata della società ______________________
C.C.N.L. applicato _______________________
Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi:
Cognome/nome________________ nato a ___________ il __________;
Cognome/nome________________ nato a ___________ il __________;
Cognome/nome________________ nato a ___________ il __________;

2) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica
Amministrazione, non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
3) Di essere in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale in quanto regolarmente
iscritto dal_____________ al n. ________________ del Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.
4) Di essere in possesso della prescritta capacità economico-finanziaria avendo conseguito negli
ultimi tre esercizi (2017/2018/2019) un fatturato annuo per servizi analoghi come indicato nel
seguente dettaglio:
- anno 2017 € ______________
- anno 2018 € ______________
- anno 2019 € ______________
5) Di essere in possesso della prescritta capacità tecnico-professionale avendo conseguito negli
ultimi tre esercizi (2017/2018/2019) stipulato contratti peri seguenti Comuni:
PERIODO

OGGETTO DEL
CONTRATTO

IMPORTO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE

6) Di commisurare il proprio compenso tramite caricamento delle seguenti percentuali massime
fisse sui premi di polizza pagati dalle Compagnie che stipuleranno i contratti:
- provvigione percentuale sui premi per le polizze RAMO RCA:
in cifre _________________ - in lettere ___________________________
- provvigione percentuale sui premi per le polizze ALTRI RAMI:
in cifre _________________ - in lettere ___________________________
7) Di non trovarsi, alla data di scadenza del presente avviso, in alcuna delle cause di cancellazione
dal Registro Unico previste dall’art. 26 del Provvedimento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5;

8) Che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o
alcuna altra situazione che comporti l’esclusione e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
9) Di essere in possesso di polizza assicurazione di responsabilità civile per negligenze ed errori
professionali di cui agli art. 110 e 112 comma 3 del D. Lgs. 209/2005 e dell’art. 15 del
Regolamento
ISVAP
16
ottobre
2006,
n.
5,
stipulata
con
_______________________________________________________ in data _____________
con
scadenza
___________________
avente
i
seguente
massimale
______________________;
10) Che in caso di affidamento dell’incarico di brokeraggio si impegna a porre in essere quanto
elencato/descritto nella relazione, di cui al punto 2 dell’avviso, contenente informazioni circa
l’approccio metodologico per l’esecuzione dell’incarico, la proprio struttura operativa, la propria
organizzazione, i servizi che intende mettere a disposizione dell’Amministrazione e le modalità
operative.
COMUNICA
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono ____________________ e-mail _______________________________________________
Referente _____________________________________ PEC ______________________________

__________________, lì ________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

Allega:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto del
titolare o del rappresentante legale dell’impresa;
- relazione come da punto “2” dell’Avviso.

