ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell'IC “Parri – Vian” di Torino
DICHIARAZIONE
di Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per
un periodo di anni UNO
==============================================================================
Il sottoscritto .................................................................................................................................nato
il………………................................................................... a .....................................................................
.................................... in qualità di......................................................................................................
della ditta.......................................................................................................................... con sede in
......................................................................... con codice fiscale -partita IVA n………………………………………….
........................................ .................................. ............................ . telefono n. ................................... ... .......
fax n........................................................................................................ Cell:…………………………………………
e-mail .............................. ..............................................p.e.c ........................... ... .............................................

MANIFESTA
il proprio interesse per l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di anni uno.
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/ 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o
esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
- di essere in possesso della iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività

coerente con quella oggetto dell’affidamento;
- di essere in possesso della iscrizione al Registro degli intermediari di cui all’art. 109 del Decreto Lgs. 209/2005 al numero
data
di
essere in possesso di Polizza di garanzia RC professionale con la compagnia
massimale
scadenza
.

- di essere interessato alla partecipazione della procedura in oggetto;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dei lavori che invece saranno accertati dalla stazione appaltante procedente nei modi di legge, in
occasione della procedura di affidamento;

- che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità del
sottoscrittore.

Firma e timbro del legale rappresentante

SCHEDA OFFERTA
Titolo requisito
valutabile

Prestazioni indicate
nelle lettere
i, j, k
Anzianità di
iscrizione all’albo
dei broker.
L’anzianità è da
considerare per
anni interi
decorrenti dall’anno
d’iscrizione
comprendendo per
intero anche l’anno
corrente.

Attività di broker a
favore di Istituzioni
scolastiche Statali.

Punteggio
massimo
attribuibile

15

20

20

Modalità di calcolo e
attribuzione del punteggio

Punti dichiarati dal
concorrente con
specifica del
requisito in
possesso

Punti 5 per le prestazioni
contenute in
ciascuna delle lettere i, j, k
All’anzianità massima di
iscrizione espressa in anni
interi, è attribuito un punteggio
massimo di 20 punti anche se
vi siano 2 o più soggetti aventi
la stessa anzianità.
Al broker che possiede una
minore anzianità è attribuito
un punteggio
proporzionalmente inferiore.
Esempio: Al soggetto con
anzianità di 15 anni spettano
20 punti al broker con 7 anni di
iscrizione saranno attribuiti
punti: 9,33
( 15:20=7:X)
Al broker che ha ricevuto
rispetto
ai
concorrenti
il
maggior numero d’incarichi,
sono attribuiti 20 punti.
Al broker concorrente che ha
ricevuto un numero di incarichi
minore
è
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente
inferiore. Esempio:
al soggetto con il maggior
numero di incarichi pari a 30
spettano 20 punti, al broker
con
18
incarichi
saranno
attribuitipunti
12
(30:20=18:X)

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico
dell'IC “Parri – Vian” di Torino
DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
Artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Il sottoscritto

, nato a

il

, in qualità di Legale Rappresentante della società
, (di seguito indicata come “società”)

con sede legale in
e con sede operativa in
C.F. (

Via/Piazza
Via/Piazza
)P.IVA. (

n.
n.
),

DICHIARA
 che non sussiste e non è mai esistito alcun legame societario tra la società e le
Compagnie/Agenzie di Assicurazioni presenti sul mercato;
 che la società, il Legale Rappresentante, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione
ed i soci non detengono e non hanno mai detenuto partecipazioni dirette o indirette nel
capitale sociale di alcuna Compagnia/Agenzia di assicurazione;
 che nessuna impresa di assicurazione o società controllante un’impresa di assicurazione è
detentrice o è stata mai detentrice di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale
della società;
 che nessun legale rappresentante e/o responsabile dell’intermediazione di agenzia
assicurativa è detentore o è mai stato detentore di una partecipazione diretta o indiretta nel
capitale sociale della società;
 che nessuna società fiduciaria è detentrice di partecipazioni dirette o indirette nel capitale
sociale o diritti di voto della società;
 che nessuno dei responsabili dell’intermediazione della società svolge attività alcuna presso
agenzie assicurative o altre società di brokeraggio riconducibili a soggetti operanti nel settore
scolastico in veste di offerenti;
 che nessun collaboratore della società iscritto nella sezione E del Registro Unico degli
intermediari assicurativi (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica) risulta operare anche come
intermediario per le principali agenzie assicurative che operano nel comparto scolastico.
E A TAL FINE ALLEGA
Visura camerale aggiornata, con indicazione analitica della composizione della compagine
societaria.
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000),
dichiara che i dati contenuti nella presente dichiarazione sono veritieri.

,
Il Legale Rappresentante
Allegato: visura camerale

