Allegato 2) all’Indagine esplorativa di mercato
Comune di Chiampo
Piazza G. Zanella 42
36072 Chiampo
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio “Brokeraggio
assicurativo periodo 01.06.2019 – 31.05.2023”.
Il sottoscritto ______________________________________, legale rappresentante  procuratore (barrare
a v ce che i teressa) della ditta_______________________________________, con sede legale in
____________________________________________________,
e
sede
amministrativa
in
__________________________ indirizzo e-mail _____________________________________
__________________, indirizzo PEC ______________________________________________con
tel. n. ____________________ , con codice fiscale n. _________________________________ e con partita
IVA n. _____________________________, codice attività ________________________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare all’affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per il servizio in oggetto, come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)
 Impresa singola;
 Società Cooperativa
 Consorzio
 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;
 Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.
Manifesta l’interesse dell’impresa rappresentata ad essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto
finalizzata all’aggiudicazione del servizio Brokeraggio assicurativo assicurativa. 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 nelle situazioni costituenti motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento
di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
2) 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 capacita 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 che il sottoscritto rappresenta e in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione 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 _____________________________________________
b) iscrizione al Registro dell’Imprese della CCIAA di ____________________________________________
__________________________(indicare equivalente registro professionale per le Imprese di altro Stato
dell’U.E.) n. REA___________ dal __________________ per l’esercizio dell’attività di
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4) che l’Impresa e iscritta al Mercato Elettronico della PA di Consip per l’iniziativa denominata “Servizi – Servizi
di supporto specialistico”;
5) che l’impresa e in possesso della polizza di Responsabilità Civile per errori professionali per un massimale non
inferiore a € 2.500.000,00 (allegare copia);
6) che l’impresa ha gestito per conto di enti pubblici o aziende private nel periodo 2015-2017, premi assicurativi
annui non inferiori ad € 300.000,00;
7) di autorizzare il Comune di Chiampo a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata 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 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 aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Capitolato d’oneri e allegati relativi alla procedura in oggetto;
10)di accettare, in caso di aggiudicazione, di svolgere il servizio oggetto della presente procedura con le modalità
offerte e quelle previste nel Capitolato d’oneri anche nelle more della formale stipula del contratto;
11)di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta
presentata;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n.
2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento e nel rispetto della normativa vigente e di specie.
13) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione del servizio, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, è
tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi,
impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l’insorgere di un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla
sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto per la quale è stato affidato il servizio di
committenza ausiliaria.

__________________________lì _____________________
luogo data
Fir a de ega e rapprese ta te de ’I presa
(Documento da sottoscrivere con firma digitale)
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