Allegato a) partecipazione.

Modulo manifestazione di interesse con dichiarazione di possesso dei requisiti di
AL COMUNE DI SILIQUA
Via Mannu, 32
09010 SILIQUA

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ____________________________
e residente in ______________________________via _______________________________ n. ____ in
qualità

di

legale

rappresentante

della

ditta

____________________________

____________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ via ________________________ n_____.
n. tel. ____________________ fax____________________email____________________
codice fiscale_________________________________ partita IVA _____________________________
chiede di essere invitato alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di __________________ n.iscrizione. ________data __________ ;
- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006;
- che l’impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri
dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:
Codice cliente INAIL _________________ sede di ____________________
Matricola INPS _____________________ sede di ___________________ .
- di possedere il requisito di capacità professionale, ovvero iscrizione al R.U.I. di cui all'art. 109, lett. B,
D.Lgs. 209/2005, con anzianità di almeno 3 anni dalla data del presente avviso;
- requisito di capacità tecnico-organizzativa : aver svolto nel triennio 2012/2014 servizio di brokeraggio
assicurativo per almeno 3 Enti locali con contratti della durata minima di 12 mesi.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della fornitura in esame sia trasmessa all’indirizzo
________________________________________________________ovvero mediante posta elettronica con
indirizzo PEC ____________________________________ o email ________________________________
-di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. recante le
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Siliqua
– Settore segreteria, nella persona del responsabile del settore Duilio Zanda.
data _______________

Firma _____________________________________

Si allega copia del documento di identità ________________________________ n. ___________ rilasciato
da __________________________________________

