
Modello di offerta

Carta intestata ditta

Spett.le Stazione Appaltante

Comune di Loano

Servizio Patrimonio

OGGETTO: Richiesta  di  offerta  per  l’affidamento  del  servizio  di  brokeraggio
assicurativo dal  01/01/2018 al 31/12/2019.
(Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Il  sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………

nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante

della società………………………………………………………  con sede in  …………………………….…………

…  Via  ……………………………………………………………….  P.I.  ……………………………………  in

riferimento all’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo

ai  sensi  degli  articoli  46,  47  e  77-bis  del  d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche,

consapevole 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, sotto la propria responsabilità 1

DICHIARA

a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni

c) l’assenza  di  ulteriori  cause  ostative  di  qualsiasi  natura  e  genere  che  impediscano  ai  legali
rappresentanti dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;

d) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …………………….. al n. …………………… per la
seguente attività: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………

e che le persone legittimate a rappresentare l’impresa sono: 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

1
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto

ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio

competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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ed infine che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso.

e) che  l’impresa  è  iscritta  al  Registro  Unico  degli  Intermediari  assicurativi  e  riassicurativi,  di  cui

all'art.109, comma 2 lettera b), del D.Lgs n.209/2005 al n. ……………………. Le imprese aventi sede

legale in un altro Stato dell'UE saranno ammesse a partecipare alla presente selezione nel rispetto

di quanto previsto all'art.116, comma 2 del D.Lgs. n.209/2005.

f) Di aver  sottoscritto  nel triennio 2014-2016 contratti di  brokeraggio per l'intero programma

assicurativo almeno in altri 5 Enti Locali. 

Committente Periodo importo

g) Di aver preso visione  del capitolato e di accettare integralmente  le condizioni in esso stabilite.

Si allegano alla presente:

• il capitolato firmato dal legale rappresentante/procuratore per accettazione integrale delle condizioni

del servizio;

• il documento d’identità del legale rappresentante firmatario/procuratore in corso di validità;

• una relazione tecnica firmata dal legale rappresentante /procuratore redatta secondo i criteri 

richiesti.

.

Il Legale Rappresentante
............................................................


