(Da compilare su carta intestate del richiedente e da inviare con pec entro le ore 13:00 del giorno di giovedì 15 febbraio 2018)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


								Allegato  B) 

				   All’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
						Ufficio Protocollo 
Via XXV Aprile 49 San Nicolò
Rottofreno
unicomvtvl@postecert.it

								
		
Modello di richiesta per manifestazione di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata inerente il servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta (Comuni di Calendasco – Gossolengo – Gragnano Trebbiense – Rivergaro – Rottofreno) periodo 01^ aprile 2018 – 31 marzo 2023, tramite piattaforma Intercent-ER. 


Il sottoscritto

C.F n.

nato il 

a

in qualità

dell’impresa 

con sede in

in via

n. 

Cap.

tel. n.

Fax n.

partita IVA n.

codice fiscale

cell. N.

CHIEDE

 di essere invitato alla procedura in oggetto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

- di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di indagine esplorativo;
- di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata telematica sulla piattaforma Intercent-ER indetta da codesta Unione per l’affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo di codesta Unione per il quinquennio 01^ aprile 2018 – 31 marzo 2023.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

1) l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo all’impresa suddetta nonché ai rappresentanti legali (cioè il titolare di impresa individuale, o i soci accomandatari di s.a.s., o, negli altri casi, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza);
2) di essere iscritto al Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sez. B di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.;
4) di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio per l’erogazione delle prestazioni oggetto della gara;
3) aver svolto, nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso, attività di intermediazione assicurativa a favore dei seguenti Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e isolane, Citta Metropolitane): 

Ente Pubblico 
Periodo in cui è stato svolto il servizio
Descrizione servizio


















 
4) aver gestito per conto di Enti Pubblici, nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, premi assicurativi per un valore medio annuo non inferiore ad € 150.000,00 al netto degli oneri fiscali:

Ente Pubblico 
Premi assicurativi/anno














5) di essere accreditato sulla piattaforma telematica Intercent-ER nella Sezione________________________________
6) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara;
7) che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è il seguente: 

pec:   _____________________________________________________________________



_________________________lì____________


timbro e firma del legale rappresentante 

_____________________________________
	          Firma digitale



Si allega copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000). 




