
   
 

C O M U N E   D I   C E R C E N A S C O 
Città Metropolitana di Torino 

 
Via XX Settembre n. 11 - CAP 10060 

Tel. 011 9809227 –  011 9801874 Fax  011 9802731 
codice fiscale 85003050011 – P. IVA 02332240015 

                                        e mail  cercenasco@comune.cercenasco.to.it 

                    pec:  cercenasco@cert.ruparpiemonte.it 
 

 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO dal 01/01/2022 al 
01/01/2025 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Il/la sottoscritto/a ...........................…………………………………………………………………….…….. nato/a 
nel Comune di …….………............... il…………….……. In qualità di …………………..….……. dell’Operatore 
economico……………………………………..……………………….….. con sede legale in 
……………………..……..………..……Via/C.da …..……………………………………………………... Codice 
Fiscale ………………………………………. Partita Iva …………………………………………… Tel 
………………………………………….. Pec …………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che 
interessa): 

  Impresa singola  

 Consorzio:  

 fra società cooperative di produzione e lavoro/tra imprese artigiane (ex art. 45, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)  

 stabile, costituito anche in forma di società consortili (ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii) 

  ordinario (ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) 
 Impresa consorziata indicata dal consorzio quale imprese esecutrice; 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti (ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 Mandatario/capogruppo  Mandante di: 
 Raggruppamento temporaneo di Imprese 
 Consorzio ordinario; 
 un GEIE: 
 di tipo orizzontale; 
 di tipo verticale; 
 di tipo misto; 
 già costituito 
 da costituirsi; 

 composto da  
 _____________________________________________________________ 

 Aggregazione di imprese di rete: 
 dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; 
 dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
 dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo 

comune; 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
composta da:  _____________________________________________________________ 

 Procuratore, giusta procura a rogito del notaio ______________________________ Rep. n. 
______ del  
_____________________ (allegare l’originale o la copia autentica della procura) 

 

Luogo e data          Sottoscrizione digitale 

mailto:cercenasco@comune.cercenasco.to.it
mailto:cercenasco@cert.ruparpiemonte.it


DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NELLA FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL 
D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a 
________________________________ Prov. ________ il _________________________ in qualità di 
(carica) _______________________________________________________________ dell’operatore 
economico __________________________________________________________ con sede legale in 
________________________________________ Via/Piazza ____________ Codice fiscale 
_______________________________ sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 
e di quanto disposto dall’art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla 
base di dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA 

1) che i soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti: 

 

2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare e completare la casella che  

interessa): 

 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;  

 i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti: 

 

3) di possedere tutti i requisiti previsti nell’avviso ovvero: 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Insussistenza di ogni altra causa di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla 
normativa vigente 

- Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di operatore economico stabilito in Stato diverso dall'Italia, 
in equivalente registro professionale; 

- Iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati. 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

Luogo e data          sottoscrizione digitale 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________ il ______________ 

nella sua qualità di _____________________ dell’operatore economico ____________________ 

con sede legale in _____________________ Via ________________________. N.___________ 

OFFRE 

 per il servizio di brokeraggio assicurativo: 

- PERCENTUALE DI PROVVIGIONE SULLE POLIZZE DIVERSE DA RCA: ___________ 

- PERCENTUALE DI PROVVIGIONE SULLE POLIZZE RCA: ______________ 

ILLUSTRA 

Metodologia della gestione operativa con particolare riferimento a : Analisi e valutazione rischi tipici del 
Comune, Formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi volte al massimo risparmio relativo a particolari 
polizze garantendo adeguate coperture per l’Ente, Gestione tecnica ed amministrativa dei contratti 
assicurativi, con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa 
attività amministrativo contabile. 

Modalità di assistenza nelle varie procedure di gara 

Modalità di assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

Luogo e data          sottoscrizione digitale 


