
 

Modello A 
 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

       CIG Z86211F252 

 

Il sottoscritto  

In qualità di  

dell’impresa 

Con sede legale in                                                    Via 

Iscritta al Registro Imprese di …………………..        n° di iscrizione  

Numero di iscrizione all’albo degli intermediari assicurativi  

Codice fiscale          e               P.IVA  

Telefono  e    FAX                             

indirizzo di posta certificata PEC 

INPS – matricola e/o posizione contributiva 

INPS – sede competente 

INAIL – codice Ditta 

INAIL – pos.ass.terr. 

C.C.N.L. applicato 

Numero dipendenti 

 

MANIFESTA  

L’ interesse dell’impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all’oggetto e a tal fine, ai sensi del 

D.P.R. n° 445/2000,  

DICHIARA 

1) di essere in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di idoneità 

professionale non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall’art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

• di regolare iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per 

territorio,con oggetto sociale attestante l’esecuzione dell’attività di mediazione assicurativa;  

• della Certificazione dei sistemi di qualità aziendali ai sensi della normativa UNI EN ISO 

9001:2000; 

• di regolare iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all’art 109 del D.Lgs. 

n. 209 del 07/09/2005 da almeno tre anni;  

• di polizza R.C. Professionale per negligenze ed errori professionali con un massimale di 

almeno € 5.000.000,00;  

• capacità economico finanziaria data dal fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi 

( 2015 - 2016 - 2017) e dal fatturato per servizi quali quelli oggetto della presente selezione, 



in misura non inferiore a € 5.000.000,00 per ciascun annualità: 

- anno 2015 Euro _________________ 

- anno 2016 Euro _________________ 

- anno 2017 Euro ________________ 

• di aver prestato, nel triennio 2015/2016/2017, servizi di brokeraggio assicurativo a favore di 

almeno n. 3 Enti Pubblici; 

 

PERIODO OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

IMPORTO PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

CONTRAENTE 

    

    

    

    

    

 

• di avere nel novero del personale che si relazionerà con l’Ente almeno due professionisti 

broker assicurativi regolarmente iscritti al Registro unico degli intermediari sezione B o E 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

• di due referenze bancarie o equivalente documentazione ai sensi delle  

vigente normativa;  

 

 

 

………………, il ……………………. 

 

                                                                                                     Il Legale Rappresentante 

                                                                                                 ________________________ 

 

 

 

 

 

Allega: 

� Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore , ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 

D.P.R. 445/00; 

� Eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto del titolare o del 

rappresentante legale dell’impresa; 

� Relazione sintetica come da punto 6 dell’Avviso 


