ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett. le
ENTE
__________
__________
__________
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
BROKERAGGIO
OGGETTO:
ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.06.2021-31.05.2024.

Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato a
__________________________________il ________________________ residente in
via
_________________________________________________ n._____________________ città
_____________________________________ provincia ___________ cap _____________ codice fiscale
_______________________________________________________________________________________
telefono _________________ fax ________________e-mail ______________________________________
in qualità di legale rappresentante/procuratore (allegare in quest’ultima ipotesi la copia del titolo di
legittimazione ad impegnare l’offerente)
dell'Impresa ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in via_____________________________________________________ n.____________ città
____________________________________ provincia ___________cap_____________ codice fiscale
________________________________ partita IVA ______________________________________________
natura giuridica ____________________________Tel.______________ fax __________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE
alla procedura in oggetto, in qualità di (barrare la parte che interessa):
 impresa singola
 impresa mandataria, oppure mandante delle seguenti imprese riunite:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi
dell'art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. n.445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti
ed uso di atti falsi, ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA
a)

di essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per le attività oggetto del presente servizio, con il seguente numero
_________________ data di iscrizione ________________, e data di termine della stessa
________________________, la forma giuridica _____________________,
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b) che il C.C.N.L. adottato dall’Impresa è quello relativo al settore _______________ e che la stessa è

c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS iscriz. n. ________________INAIL iscriz.
n________________, previste dal medesimo;
di possedere i sotto indicati requisiti di capacità economica finanziaria – tecnica e professionale di
cui all’allegata lettera d’invito:
i.
dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs.
385/93. Per i soggetti di cui all'art.34 — comma 1 — lettere d), e), f) e f-bis) del Codice, il
requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo.
ii.
di aver intermediato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) premi assicurativi per un
ammontare complessivo non inferiore a € 1.000.000,00. Nel caso di raggruppamenti, il
requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso; la
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
mentre le mandanti nel loro complesso non potranno possedere meno del 20% del requisito
di partecipazione.
iii.
di aver svolto nel triennio immediatamente antecedente la data della lettera di invito, servizi
di brokeraggio assicurativo presso almeno cinque Enti pubblici di cui al D. Lgs. 165/2001. Nel
caso di raggruppamenti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento nel suo complesso; la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria mentre le mandanti nel loro complesso non potranno
possedere meno del 20% del requisito di partecipazione.
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale elencati nell'art. 80 del Codice.
di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del C.C. rispetto ad alcun soggetto,
e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del C.C., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del C.C., e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
di essere iscritti presso il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) di cui
all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle assicurazioni private).
di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero
presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con l'indicazione della specifica attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto, del numero e della data di iscrizione, dei
nominativi e relative date di nascita e residenza dei direttori tecnici, di tutti i soci per le società in
nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, di tutti gli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché di tutti i soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative: l'iscrizione all'Albo delle società
cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/04, con l'indicazione della sezione di appartenenza ed del
numero di iscrizione;
di aver esaminato e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato
speciale di appalto;
nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti da costituire:
l'indicazione dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno dell'impresa mandante - in caso
di aggiudicazione della gara - di conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti;
nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di geie di tipo
orizzontale: l'indicazione della ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro;
nell'eventualità di garanzia ridotta del 50%: di essere in possesso della certificazione di qualità di cui
all'art.93 — comma 7 del Codice che dovrà essere allegata in copia conforme;
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n) l'indicazione del domicilio eletto e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, espressi in

o)

p)

q)

r)

s)

stampatello, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art.76 - comma 5 del Codice. In mancanza di
indirizzo di posta elettronica, l'indicazione del numero di fax con l'espressa autorizzazione all'utilizzo
dello stesso per l'invio delle predette comunicazioni;
in caso di offerta contenente informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali
è escluso il diritto di accesso e di allegare all'offerta tecnica:
1. una dichiarazione con la quale vengono individuati gli atti e le informazioni che costituiscono
segreti tecnici o commerciali per i quali è escluso il diritto di accesso, ai sensi dell'art.53 - comma
5 - lett. a) del Codice;
2. le motivazioni relative alla suddetta dichiarazione;
3. la documentazione a comprova della citata dichiarazione.
di aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale per
l’attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori, o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di geie, le dichiarazioni
sostitutive dovranno essere prodotte oltre che dal mandatario anche da ciascun concorrente facente
parte della riunione.
che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti
falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo
quanto prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R.;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è l’ENTE.

Luogo e data,
IL DICHIARANTE

Allega copia fotostatica nitida non autenticata del seguente documento di identità del sottoscritto, in corso
di validità.
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