CARTA INTESTATA

ALLEGATO 1
Spett.le
A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini
Via Trinacria, 1
92021 – Aragona (AG)
PEC: pec.aica@pec.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTRESSE
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
(INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA) PER IL PERIODO ASSICURATIVO
RELATIVO AL TRIENNIO 2022/2024

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________

________________________________________
il

______________________,

nato/a

a

residente

a

______________________________ in via ________________________________________ n _________,
nella qualità di ______________________, della Ditta ______________________,
___________________________

Partita

IVA

Codice fiscale

___________________________,

tel

_____________________________ e mail ______________________ PEC _________________________

Visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione di un broker per
l’incarico in oggetto;
Consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla partecipazione alla
procedura riguardante l’assegnazione dell’incarico in oggetto;
Consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
COMUNICA
La propria manifestazione d’interesse ad essere ammesso all’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di brokeraggio (intermediazione e consulenza assicurativa), per come meglio indicato nell’avviso
pubblico.
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni:
 che non sussistono cause di esclusione previste ex art. 80 D Lgs 50/2016;
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 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.
Lgs. 50/2016);
 Iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi,
sez. B “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art.
109 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e
s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta
annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.Lgs. 209/2005.
 in caso di società cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società
cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004);
 aver svolto nell’ultimo triennio a regola d’arte e con buon esito il servizio di brokeraggio
assicurativo in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici(art. 86, comma 5, del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) o Gestori del Servizio Idrico Integrato.
Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti questa procedura vengano inviate, a mezzo
P.E.C., al seguente indirizzo: _____________________________.

Allega :
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (eventuale);
 informativa trattamento dati personali;
 Condizioni contratto/ Proposta di mandato di Brokeraggio
 Elenco dei servizi prestati contente: il committente, le tipologie di assicurazione gestite, i
principali parametri di riferimento assicurativo (es. numero di persone, numero di mezzi, valore
delle mercedi, valore della produzione ecc.)
 Relazione di presentazione (brochure)

Luogo ________________ Data ______________

Firma

_________________________________________
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