Modulo per manifestazione di interesse

Al Comune Cardano al Campo
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19
21010 – CARDANO AL CAMPO

OGGETTO: avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori

economici da invitare alla procedura comparativa, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo,
periodo 01/06/2021 – 31/05/2024

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ prov. _________ il _________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente in _________________________________ via ___________________________________ n. ____

nella sua qualità di ________________________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________________
con sede a _________________________________ via ____________________________________ n. ____
partita IVA ________________________________ codice fiscale _____________________________
telefono _____________________________ fax _____________________________
e-mail ______________________________________ P.E.C. _______________________________________

DICHIARA

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio
assicurativo dal 01.06.2021 al 31.05.2024”, mediante successiva procedura negoziata ad inviti di cui all’art.
36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse;
2. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti la scadenza della presente manifestazione di interesse,
alcuna lettera di rescissione mandato da parte di Compagnie/Agenzie di assicurazione per
inadempienza contrattuale o ritardo nella rimessa dei premi incassati;
4. non aver ricevuto né inviato, nei 5 anni precedenti la scadenza della presente manifestazione di
interesse, alcuna lettera di rescissione anticipata dell’incarico di broker da parte e nei confronti di
Enti Pubblici, né tantomeno aver ricevuto richieste di pagamento di penali per inadempienze
contrattuale;
5. essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;
6. essere iscritto nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui
all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 da almeno 10 anni;
7. avere, alla data della presente manifestazione di interesse, almeno n. 3 responsabili dell’attività di
intermediazione iscritti da almeno 10 anni alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari di cui
all’art. 109, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005 tra le proprie risorse umane;
8. iscrizione da almeno 10 anni alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi, di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 del referente unico e del suo sostituto, che
effettueranno fisicamente gli accessi all’Ente;
9. iscrizione dell’impresa al portale del mercato elettronico di Regione Lombardia ARCA SINTEL e
qualificata per il Comune di Cardano al Campo per la seguente categoria merceologica: 66518100-5;
10. avere chiuso gli ultimi 5 bilanci in attivo;
11. avere gestito per ogni annualità del triennio 2018/2020 premi per almeno € 1.000.000,00 a favore di
Enti Pubblici;
12. avere svolto per ogni annualità del triennio 2018/2020 almeno 20 (venti) incarichi di
brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa a favore di Comuni di cui almeno 3 (tre) con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
13. essere in possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, di almeno €
3.000.000;
14. essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO
9001.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi
alla partecipazione alla procedura in oggetto.

________________________________________ lì _______________

N.B.: il Rappresentante-Sottoscrittore deve allegare alla dichiarazione semplice copia fotostatica di un proprio
documento di identità personale ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

“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”

