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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Area Servizi Finanziari 

Corso Italia n. 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

  
 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1
°
 SETTEMBRE 2021/ 31 AGOSTO 

2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PARI PERIODO - 

RICHIESTA DI INVITO.  

 

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a ____________________ 

(Prov. _______) il________________ C.F._____________________________, in qualità 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

della Ditta______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________Cap___________ (Prov. _______) 

Via _____________________________________________________________n. ____________ 

C.F. n.________________________________   P.I. n. __________________________________ 

Tel. n. _________/_____________________  Fax n. ___________/________________________, 

e-mail ________________________________________________; 

pec __________________________________________________; 

 

Referente per la procedura 

Nome e Cognome_______________________________________________________ 

N. cell_____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
di cui all’avviso del Comune di San Giovanni in Persiceto:  

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1
°
 

SETTEMBRE 2021/ 31 AGOSTO 2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN 

ULTERIORE PARI PERIODO 
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Importo dell’appalto:  

- importo a base di gara dell’appalto per tutto il quadriennio €   56.000 

- valore del servizio (comprensivo dell’eventuale rinnovo)    € 135.000  

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

DICHIARA 
 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o 
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, 
del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165; 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) □ requisiti di ordine generale: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi 
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

2) requisiti di idoneità e requisiti professionali 

□ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o 
altri albi /registri per attività oggetto della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
□ b) essere iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – sez. B 
“Broker”, di cui agli artt. 109 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e del regolamento 
ISVAP n. 5 del 16/10/2006. 
 
3) requisiti di capacità economica e finanziari 

□ a) possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83, comma 4, lett. C) 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto del D. Lgs. n. 209/2005, per un massimale garantito per sinistro 

non inferiore all’importo di € 1.500.000,00 e per anno non inferiore all’importo di € 2.500.000,00, che 

dovrà essere mantenuto, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell’incarico. 

□ b) aver intermediato, nel periodo 1/1/2018-31/12/2020, premi lordi assicurativi per competenza nel 

periodo in favore di Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di 

Comuni) per un importo complessivo non inferiore a € 2.000.000,00. Ai fini dell’imputazione del premio 

lordo in un determinato anno, fa fede il giorno della scadenza del titolo. 

 
4) requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

□ a) aver gestito nel periodo 1/1/2018-31/12/2020, per almeno 12 mesi consecutivi, servizi di 

consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 amministrazioni 

comunali con popolazione non inferiore complessivamente a 100.000 abitanti. 

□ b) possesso della certificazione di qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001:2000 
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- di essere consapevole che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti 
già al momento della presentazione della presente richiesta di invito; 
- di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, 
dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere a conoscenza che, qualora invitata a presentare offerta, la procedura negoziata si 
svolgerà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER – Sistema acquisti telematici 
dell’Emilia Romagna, alla quale deve essere iscritta e operativa alla data di invito alla procedura 
negoziata. 
- di aver preso visione di tutte le indicazioni contenute nell’avviso per la manifestazione di 
interesse e di accettarle interamente  
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_________, ______________ 

 
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

Timbro e Firma.......................................………..................... 
 
 
 
 
 
Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale 
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, 
dovrà essere acquisito mediante scanner e allegato alla PEC in formato PDF 


