CITTA’ DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
PIAZZA CASTELLO, 35 - 35012 CAMPOSAMPIERO

www.comune.camposampiero.pd.it - e-mail: info@comune.camposampiero.pd.it
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

Prot. n. 13449

Camposampiero, lì 12 giugno 2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nonché punto 5.1.4 delle linee guida ANAC n. 4)

PER SOLLECITARE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE TECNICO/ECONOMICHE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA
COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER CONTO DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO – CIG Z2F2D4AC60

Sezione 1 - Informazioni generali
Sezione 2 - Condizioni di partecipazione alla procedura
Sezione 3 - Modalità di presentazione della proposta tecnico/economica
Sezione 4 - Procedura di individuazione del destinatario dell’affidamento diretto
Sezione 5 - Fasi successive per la negoziazione
Sezione 6 - Ulteriori informazioni
Sezione 7 - Recapiti ed informazioni utili

Sezione 1 – Informazioni generali
A. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CAMPOSAMPIERO: Piazza Castello n. 35- cap 35012 Camposampiero
(PD) - P.IVA 00686700287 C.F. 80008970289 -Codice Univoco Ufficio 7BZL01.
Settore Segreteria - Sociale: Piazza Castello n. 35- 35012 Camposampiero (PD)
Tel 049 9315290 - Fax 049 9315200
PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it
B. DESCRIZIONE DEI SERVIZI IN APPALTO: Servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di
Camposampiero. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker
assicurativo, comprensiva di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei
contratti di assicurazione e nella loro esecuzione e gestione, da espletarsi in conformità agli artt.
106 e ss. del D.Lgs. 209/2005, alla vigente normativa in materia e secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale che si allega alla presente.
L'elenco indicativo e non esaustivo delle prestazioni è contenuto all'articolo 3 del Capitolato
Speciale, facente parte integrante e sostanziale del presente Avviso di indagine di mercato.
C. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 66518100-5 - (Servizi di intermediazione assicurativa)
D. LUOGO DI ESECUZIONE: Camposampiero (Nuts ITD36).
E. DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA: il presente Avviso, la relativa
modulistica ed il Capitolato Speciale sono pubblicati sul sito internet del Comune di
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Camposampiero (www.comune.camposampiero.pd.it) nella Sezione Albo Pretorio e nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti”, dalle quali possono essere
scaricati
Sono fatte salve le successive pubblicazioni ex art. 29, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
F. IMPORTO DEL SERVIZIO: l’ammontare presunto stimato per il servizio, per il periodo di durata
quadriennale, da considerarsi semplice costo indicativo e non costituente base d'asta, è pari ad
Euro 20.300,00, imposte escluse.
Il servizio non comporta per il Comune di Camposampiero alcun onere, né presente né futuro,
per compensi, rimborsi e quant’altro, in quanto lo stesso verrà remunerato come da prassi
consolidata di mercato da parte delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulate le
polizze assicurative.
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si
ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili a tale normativa, pertanto
non si è proceduto alla redazione del DUVRI.
G. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà durata quadriennale a decorrere dall’1/8/2020 o dalla data
di sottoscrizione del contratto, se successiva, fatto salvo quanto previsto all’art. 2 del Capitolato
Speciale. Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva di prorogare il
contratto per il tempo necessario all’espletamento di una procedura di gara o di un nuovo
affidamento.
H. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: il servizio viene affidato mediante «affidamento diretto» di cui
all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di una procedura comparativa tra
tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse, volta ad individuare le condizioni
tecnico/economiche più favorevoli per il Comune.
I. VALORI ECONOMICI POSTI A BASE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA: il preventivo economico
richiesto agli operatori economici dovrà essere espresso mediante indicazione della percentuale
di provvigione proposta per il servizio di brokeraggio assicurativo per la polizza RC auto e per le
altre polizze. Si precisa che:
 La percentuale di provvigione proposta non potrà essere superiore all’8% per la polizza RC
Auto e al 12% per le altre polizze. Le proposte economiche che superino le predette soglie
non verranno prese in considerazione e comporteranno l'automatica esclusione dalla
procedura comparativa.
 La percentuale di provvigione proposta non potrà essere inferiore al 4% per la polizza RC
Auto e del 6% per le altre polizze. Le proposte economiche che siano inferiori alle predette
soglie non verranno prese in considerazione e comporteranno l'automatica esclusione dalla
procedura comparativa.
J. RICEZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO/ECONOMICHE: gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura comparativa, dovranno far pervenire SUCCESSIVAMENTE ALLE ORE
8:00 DEL GIORNO 1 LUGLIO 2020 ED ENTRO LE ORE 14:00 DEL GIORNO 1 LUGLIO 2020 la loro
«proposta tecnico/economica» con le modalità più avanti meglio descritte alla Sezione 3,
esclusivamente via PEC all’indirizzo
comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
La proposta pervenuta fuori termine non sarà ammessa alla procedura comparativa. Oltre il
predetto termine non sarà ammessa alcuna documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva a
documentazione precedente.
K. FINANZIAMENTO: si fa presente che l’importo, come sopra stimato al punto F, non rappresenta
un costo diretto sostenuto dall’Ente rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi
corrisposti per i servizi assicurativi dell’Amministrazione.
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L. ESCLUSIONI NORMATIVE: vista la natura esclusivamente intellettuale del servizio, al presente
appalto non si applica quanto disposto dall’art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016.
M. SUBAPPALTO: è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto, come espressamente disposto
dall’art. 7 del Capitolato Speciale.
N. LINGUA: tutta la documentazione richiesta nel presente Avviso deve essere redatta
esclusivamente in lingua italiana.

Sezione 2 – Condizioni di partecipazione alla procedura
A) SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi alla procedura comparativa gli operatori economici di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs.
n. 50/2016. Sono altresì ammessi alla procedura i candidati nella forma del raggruppamento
temporaneo di imprese di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I., di una
Coassicurazione o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di
partecipare in diversi R.T.I., in diverse Coassicurazioni o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso,
l’esclusione dell’impresa e del/i candidato/i in forma associata (R.T.I., Coassicurazione o Consorzio)
al quale l’impresa stessa partecipa.
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale

B1) insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale

B2) iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;
B3) iscrizione alla Sezione B - Broker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi istituito dall'art. 109 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e disciplinato dal
Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i ovvero operatività nel territorio della
Repubblica ai sensi degli artt. 116 e ss. del medesimo Decreto legislativo;
Requisiti di Capacità tecnica e professionale

B4) aver in corso con le pubbliche amministrazioni alla data di presentazione della proposta
tecnico/economica almeno un contratto di servizio di brokeraggio assicurativo;
B5) essere in possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 112, co. 3, del D.Lgs.
209/2005, con massimale di almeno Euro 2.000.000,00, fatto in ogni caso salvo quanto
previsto all’art. 10 del Capitolato Speciale;
B6) aver svolto, nel triennio precedente la data di presentazione della proposta
tecnico/economica, incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo conferiti, con regolare
mandato, da almeno 3 Enti Locali territoriali diversi dalla Regione, ciascuno con popolazione
superiore a 10.000 abitanti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti come segue:
quelli di cui ai punti B1, B2 e B3: da ciascuna delle imprese raggruppate;
quelli di cui ai punti B4, B5 e B6: cumulativamente dall’insieme delle imprese raggruppate e
comunque dalla capogruppo per la quota maggioritaria.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la partecipazione di un candidato, singolo
o consorziato o raggruppato, che si avvalga dei requisiti “B4, B5 e B6” di un altro soggetto. In tal caso
si specifica quanto segue:
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-

il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato, e che
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.

Sezione 3 – Modalità di presentazione della proposta tecnico/economica
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura comparativa devono presentare una
«busta telematica» (come di seguito meglio descritto), contenente la documentazione telematica qui
di seguito elencata:
Parte prima: amministrativa:
1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/SCHEDA OPERATORE ECONOMICO, redatta utilizzando
l’omonimo modello, firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di
rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura
speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni:
- in caso di Coassicurazione/RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuno dei soggetti
che intendono raggrupparsi;
- in caso di RTI costituito, viene presentata dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto
del raggruppamento medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal consorzio
in nome e per conto di tutte le imprese consorziate;
- in caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese
che intendono consorziarsi;
- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, viene
presentata dal Consorzio.
NB: Come previsto nel comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla
definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese
dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE) al fine della corretta compilazione dell’istanza, si
rammenta che i soggetti cui si riferisce l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono:
1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);
2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per il controllo
sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
3) i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
4) i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano
membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i
procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di
direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.
231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati).

2. SCHEDA CONSORZIATA, viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei
consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, resa dai legali
rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre.
3. COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in
cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e della proposta
tecnico/economica sia un PROCURATORE dell’impresa.
4. nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall’art.
89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
dichiarazioni del candidato:
4.1)
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta digitalmente, con la quale:
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attesta che per la presente procedura si avvale dei requisiti di partecipazione
(specificare quali) posseduti dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede
legale, codice fiscale e legale rappresentante);
attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, nella stessa domanda di partecipazione;

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla Stazione
Appaltante e scaricabile dal sito internet.

documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:
4.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, con la quale:
 dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché di
possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
 si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'art. 45, co. 2, del D. Lgs. 50/2016;
N.B. Per la dichiarazione di cui al punto sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla
Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet.

4.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
4.4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa candidata può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente Avviso.
Parte seconda: tecnica
5. La PROPOSTA TECNICA deve essere redatta, sotto forma di relazione tecnico descrittiva, con la quale
l’operatore economico candidato evidenzi le proprie proposte operative per l’esecuzione del
servizio oggetto di affidamento, ritenute necessarie a garantirne la corretta esecuzione nei termini
contrattuali indicati nel Capitolato Speciale e nel pieno rispetto di quanto in esso disposto.
Fermi restando i limiti previsti per ciascuna delle singole sottosezioni più avanti meglio specificati,
la proposta tecnica non potrà superare le 9 (nove) facciate di testo numerate, in formato A4,
scrittura Arial, altezza carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe. Le parti di relazione
eccedenti il numero massimo di 9 facciate non saranno valutate anche se contenenti elementi
soggetti a valutazione. Non saranno presi in considerazione richiami ad altri documenti allegati,
ad esclusione di quelli riferiti alla sottosezione 2.
La proposta tecnica, REDATTA UTILIZZANDO L’APPOSITO MODELLO predisposto dal Comune, deve
necessariamente essere suddivisa nelle seguenti cinque specifiche sottosezioni:
SOTTOSEZIONE 1: PROPOSTA METODOLOGICA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO con la quale
l’operatore economico descriva le modalità di gestione della commessa che intende
adottare nel corso della durata del contratto, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
- conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi;
- tempi di predisposizione dei capitolati;
- tempi di risposta garantiti alle richieste dell'Ente.
- tempi di apertura, svolgimento dell’iter e chiusura del sinistro;
- strumenti e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei
sinistri;
- statistiche sui sinistri.
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Limiti per la presentazione: la sottosezione 1 della proposta tecnica non potrà superare n. 3 (tre) facciate di testo
numerate, in formato A4 (margini non inferiori a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11, interlinea
singola e massimo 50 righe.
SOTTOSEZIONE 2: COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO STAFF, con la quale l’operatore

economico descriva dettagliatamente lo “staff” tecnico (in termini di risorse umane)
che intende utilizzare per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
Pertanto, non deve essere riportato l’intero organigramma, bensì la descrizione dello staff
specifico proposto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Avviso. Per ciascun
componente dello staff proposto deve essere resa una descrizione delle mansioni svolte e
della sua esperienza professionale sin qui acquisita.
In allegato alla sottosezione 2 è ammessa la presentazione di copia del curriculum vitae di
ciascun componente dello staff proposto.
Limiti per la presentazione: la sottosezione 2 della proposta tecnica non potrà superare n. 2 (due) facciate di
testo numerate, in formato A4 (margini non inferiori a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11,
interlinea singola e massimo 50 righe. Gli eventuali curricula allegati non concorrono a formare il limite delle due
facciate sopra indicato.
SOTTOSEZIONE 3: SERVIZI AGGIUNTIVI, con la quale l’operatore economico descriva le proprie

proposte operative che ritiene opportune al fine di garantire un miglioramento
generale del servizio reso a favore del Comune di Camposampiero, rispetto ai minimi
previsti dal Capitolato Speciale. Si precisa che i servizi aggiuntivi devono afferire
esclusivamente all’attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente Avviso.
Limiti per la presentazione: la sottosezione 3 della proposta tecnica non potrà superare n. 1 (una) facciata di
testo numerata, in formato A4 (margini non inferiori a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11,
interlinea singola e massimo 50 righe.

SOTTOSEZIONE 4: PROPOSTA DI FORMAZIONE DESTINATA AL PERSONALE DELL’ENTE nella quale
l’operatore economico descriva il programma dei corsi di formazione riservati al
personale del Comune che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- numero di corsi proposti;
- calendario redatto sulla base della durata del contratto;
- per ciascun corso:
- descrizione del corso;
- durata in ore;
- docente/i che terranno le lezioni;
- sede di svolgimento;
- materiale didattico fornito;
Si precisa sin d’ora che il programma di formazione proposto deve tener conto
tassativamente dei seguenti aspetti:
- la formazione proposta deve risultare compatibile con gli impegni di lavoro dei
partecipanti;
- la formazione proposta deve tener conto che i dipendenti comunali non sono
assegnati a tempo pieno all’attività di gestione del parco assicurativo dell’Ente.
Limiti per la presentazione: la sottosezione 4 della proposta tecnica non potrà superare n. 2 (due) facciate di
testo numerate, in formato A4 (margini non inferiori a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11,
interlinea singola e massimo 50 righe.

SOTTOSEZIONE 5: ESPERIENZA NEL SETTORE, nella quale l’operatore economico descriva un numero
massimo di cinque (5) servizi relativi ad interventi ritenuti dallo stesso significativi della
propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, svolti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato e relativi esclusivamente ad attività
svolta dall’operatore economico. La descrizione dei servizi deve indicare chiaramente i
dati del committente, il periodo di esecuzione del servizio e le caratteristiche essenziali
e maggiormente qualificanti del servizio.
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Limiti per la presentazione: la sottosezione 5 della proposta tecnica non potrà superare n. 1 (una) facciata di
testo numerata, in formato A4 (margini non inferiori a 2 cm per lato), scrittura arial, altezza carattere 11,
interlinea singola e massimo 50 righe.

Parte terza: economica
6. la PROPOSTA ECONOMICA costituita dal preventivo denominato “MODULO PROPOSTA ECONOMICA”,
redatto utilizzando l’omonimo modello predisposto dal Comune e recante l’indicazione, in cifre ed
in lettere, sia della PERCENTUALE DELLA PROVVIGIONE proposta per le polizze RC AUTO sia della
PERCENTUALE DELLA PROVVIGIONE proposta per le altre polizze;
Nel redigere i preventivi si deve tener presente quanto segue:
 La percentuale di provvigione proposta non potrà essere superiore all’8% per le polizze RC Auto e al 12% per le
altre polizze.
 La percentuale di provvigione proposta non potrà essere inferiore al 4% per le polizze RC Auto e al 6% per le altre
polizze.

Tutta la documentazione indicata nella presente Sezione 3 deve essere firmata digitalmente da un
amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale del candidato.

Busta telematica virtuale
(unico file compresso
formato «ZIP»)

Istruzioni operative per la formazione della “BUSTA TELEMATICA”
Per formare la busta telematica (virtuale) all’interno della quale il candidato deve inserire tutta la
documentazione sopra richiesta, si deve operare secondo la seguente sequenza:
- Scaricare (download) la documentazione dal profilo del Comune, come resa disponibile dal medesimo;
- Compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto in precedenza,
eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
- Firmare la documentazione (ciascuno dei documenti da inserire nella «busta telematica») digitalmente
come previsto dal presente Avviso;
- Inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» che assume valenza di «busta
telematica».
Riassumendo la busta telematica virtuale deve contenere la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

documento
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/
SCHEDA OPERATORE ECONOMICO
SCHEDA CONSORZIATA
PROCURA
AVVALIMENTO
PROPOSTA TECNICA (5 sottosezioni)
PROPOSTA ECONOMICA

Obbligatorio si/no
Obbligatorio
Solo se pertinente
Solo se firma un procuratore
Solo in caso di avvalimento
Obbligatorio
Obbligatorio

In caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc…) deve essere creato un
unico file formato «ZIP» contenente tutta la documentazione prodotta e firmata digitalmente da ciascuna
delle imprese raggruppate/consorziate.
In ogni caso il file formato «ZIP» generato che va a costituire la busta virtuale deve essere firmato
digitalmente come segue:
- in caso di candidato singolo: da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore
speciale del candidato;
- in caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc): da un amministratore
munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale della capogruppo.

Pena l’esclusione della proposta tecnico/economica dalla procedura comparativa di
cui al presente Avviso, il file compresso formato «ZIP» che assume valenza di
«busta telematica» come sopra descritta e che contiene la proposta stessa, deve:
- essere firmato digitalmente entro le ore 19:00 del giorno 30 giugno 2020;
- essere trasmesso all’indirizzo PEC comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
successivamente alle ore 8:00 del giorno 1 luglio 2020;
- pervenire all’indirizzo PEC di cui sopra entro le ore 14:00 del giorno 1 luglio 2020.
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Sezione 4 - Procedura di individuazione del destinatario dell’affidamento diretto
Come già precisato, l’aggiudicazione del servizio oggetto del presente Avviso avverrà mediante
«affidamento diretto» di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di
indagine di mercato con procedura comparativa di preventivi (proposte tecnico/economiche) aventi
a riferimento l’allegato Capitolato Speciale, tra TUTTI gli operatori economici che hanno presentato
la manifestazione di interesse, nessuno escluso ed indipendentemente dal loro numero.
La procedura comparativa verterà sul miglior rapporto tra la qualità del servizio proposto e la
convenienza del medesimo per il Comune secondo i seguenti aspetti qualificanti:
Aspetto qualificante

Peso specifico rispetto al complessivo

A. proposta metodologica per l’esecuzione del servizio
B. composizione ed organizzazione dello Staff
C. servizi aggiuntivi offerti
D. proposta di formazione destinata al personale dell’Ente
E. Esperienza nel settore
F. Proposta economica

20/100
25/100
20/100
5/100
15/100
15/100
(di cui 2/100 per polizza RC Auto
13/100 per altre polizze)

Su un giudizio totale di 100 punti, 15 sono riservati all’aspetto economico (premiando in proporzione
le provvigioni più convenenti), mentre 85 sono riservati alle caratteristiche delle proposte tecniche
che verranno valutate, per ciascun aspetto qualificante, sulla base di un giudizio d’insieme valutando
positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia, la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi e la
fattibilità delle medesime.
La valutazione comparativa verrà effettuata da una Commissione, che ne darà debitamente conto
mediante la produzione di una apposita relazione.
La procedura di cui al presente Avviso sarà esperita anche in presenza di una sola proposta
tecnico/economica.
Nel caso in cui non pervenga alcuna proposta tecnico/economica, il RUP provvederà ad affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 anche senza ulteriore previa
consultazione di due o più operatori economici.
Non saranno valutate nella procedura comparativa di cui al presente Avviso le proposte
tecnico/economiche:
- pervenute all’indirizzo PEC del Comune oltre il termine indicato alla Sezione 1;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge,
con l'assunzione dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come
previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. Il
Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla procedura comparativa di completare o
di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del
principio di parità di trattamento.

Sezione 5 – Fasi successive per la negoziazione
Il presente Avviso ha per oggetto una indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori
economici interessati a contrattare con il Comune, pertanto in questa fase non viene richiesta la
presentazione di offerte, ma solo di preventivi (proposte tecnico/economiche).
All’operatore economico che ha presentato il preventivo (proposta tecnico/economica) che ha
ottenuto il punteggio maggiore verrà richiesto, via PEC, di confermare la proposta tecnico/economica
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presentata facendola assurgere a valore di offerta vincolante. Con successivo provvedimento il
Comune di Camposampiero provvederà a formalizzare l’affidamento diretto mediante adozione del
relativo provvedimento ai sensi dell’art. 32, co. 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.
Resta inteso che i partecipanti alla procedura comparativa saranno resi edotti delle risultanze della
stessa mediante pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, del provvedimento
finale di cui sopra.

Sezione 6 – Ulteriori informazioni
FACOLTA’ DI INTERPELLO: il Comune si riserva la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
CONTRATTO DI BROKERAGGIO: come stabilito dall’art. 12 del Capitolato Speciale, ai sensi dell’art.
32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in
caso d’uso.
REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA: il Comune si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento,
la procedura per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Avviso, senza che i partecipanti o
chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA: per quanto concerne l’accesso agli atti della procedura si
applica espressamente quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 cui si rinvia.
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: il contratto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo,
con la quale l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata
legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato al contratto per lo
svolgimento del servizio di cui al presente Avviso, delle generalità e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso; questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e
comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto.
CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’interpretazione del contratto e relative a diritti
soggettivi, previa verifica della possibilità di composizione mediante una transazione ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità
Giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: l’aggiudicatario è tenuto prima della stipula del contratto,
come stabilito dall’art. 10 dal Capitolato Speciale, a produrre copia della polizza di assicurazione
prevista dagli artt. 110, co. 3, e 112 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005). È altresì
tenuto prima della stipula del contratto, come stabilito dall’art. 10 dal Capitolato Speciale ed a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel contratto, a costituire, in uno dei modi
consentiti dalla legge, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto, alla quale si
applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016.
Al solo fine della corretta quantificazione della cauzione, l’importo del contratto viene considerato
pari ad Euro 20.300,00.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e fatti
salvi i maggiori diritti del Comune, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.
RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada
Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza. Si rende noto quanto segue.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di procedure informatiche per le
finalità di cui al presente Avviso, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO, in persona del legale rappresentante, Sindaco pro tempore,
Sede Piazza Castello n. 35, Camposampiero (PD),
PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
Email: info@comune.camposampiero.pd.it
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”):
Società Informatica Territoriale s.r.l.
C.F. 01034290252, Via Masi Simonetti 20, 32100, Belluno
Tel.: 0437358013
E-mail : info@sitbelluno.it
PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it
Rappresentante legale: Antonio Daniele Barattin.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del competente Settore del Comune di Camposampiero.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), si informa che i dati personali forniti dai
richiedenti saranno trattati presso il Comune di Camposampiero, per le finalità inerenti il procedimento di affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo.
Il testo completo dell’informativa è disponibile al seguente link:
https://www.comune.camposampiero.pd.it/zf/index.php/privacy/index/privacy

INFORMAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA COMPARATIVA:
fermo restando quanto previsto nell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 76 del
decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai candidati in sede di
partecipazione alla procedura comparativa. In caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni
verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al candidato proponente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Sezione 7 – Recapiti ed informazioni utili
Come previsto dal punto 5.1.4 delle linee guida ANAC n. 4, il presente avviso è pubblicato sul profilo
del Comune https://www.comune.camposampiero.pd.it nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti” dal giorno 12 giugno 2020.
La procedura di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre del Settore
Segreteria-Sociale del Comune di Camposampiero n. 47 del 12/6/2020.
Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dr. Marco Carraro.
Tutte le informazioni relative alla presente procedura possono essere richieste ai recapiti meglio
indicati alla Sezione 1 punto A.
Si rende noto, infine, che sul profilo del Comune https://www.comune.camposampiero.pd.it nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti” saranno resi disponibili gli
eventuali quesiti che verranno posti dagli operatori economici partecipanti alla procedura
comparativa unitamente alle risposte fornite dal Comune. I quesiti e le relative risposte resi pubblici
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saranno solo quelli che a giudizio della Stazione appaltante comportino una diversa o più precisa
interpretazione delle regole della presente procedura. Il termine ultimo entro il quale è possibile
presentare i quesiti è fissato alle ore 12:00 del 25 giugno 2020.
Il Responsabile del Settore
Segreteria - Sociale
Dr. Marco Carraro
documento firmato digitalmente
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CITTA’ DI CAMPOSAMPIERO
P R O V IN C I A D I P A D O V A
- Piazza Castello, n° 35 – 35012 Camposampiero -  049/9315290 - Fax 049/9315200
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

CAPITOLATO SPECIALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG Z2F2D4AC60

1

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Camposampiero, del
servizio di brokeraggio assicurativo ad un idoneo operatore economico, di seguito denominato
“Broker”, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. e del regolamento ISVAP del 16/10/2006 n. 5 e
s.m.i.
ART. - 2 DURATA E FACOLTA’ DI RECESSO DEL COMUNE
1. Il servizio ha durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla stipula del contratto o dalla data del
verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, se antecedente al contratto.
2. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta da
parte dell’Ente.
3. E’ fatta salva la possibilità di proroga tecnica del servizio, a semplice richiesta del Comune, per
un periodo fino a 120 giorni, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il Broker si impegna a fornire al Comune di Camposampiero il servizio di brokeraggio
assicurativo.
2. In particolare, il Broker dovrà fornire le seguenti prestazioni e servizi di natura specialistica:
a) gestione dell’intero portafoglio assicurativo del Comune, comprendente le polizze assicurative in
vigore alla data di affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato e le altre eventuali che il
Comune riterrà di contrarre successivamente; l’attività dovrà comprendere, a titolo esemplificativo
e non esaustivo: la segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, il pagamento dei
premi, la segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori previsti dalle polizze, quali ad esempio
la regolazione premi, la segnalazione di eventuali problematiche emergenti e la proposta delle
modalità per la relativa soluzione, nonché ogni altra attività di gestione connessa o conseguente,
inerente il portafoglio assicurativo del Comune;
b) gestione di tutti i sinistri attivi, nei quali il Comune si trova nella veste di danneggiato, e di tutti i
sinistri passivi, sia di quelli occorsi durante il periodo contrattuale, sia di quelli verificatisi in epoca
precedente o pendenti alla data di conferimento dell’incarico; l’attività dovrà comprendere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’assistenza nel contraddittorio con i periti delle Compagnie per la
definizione del risarcimento del sinistro, il costante monitoraggio su tutti i sinistri per evitare
eventuali prescrizioni o decadenze, la proposta di interventi per diminuire il rischio di sinistri, la
predisposizione di report con cadenza almeno semestrale sulla situazione dei sinistri, con
informazioni dettagliate rispetto ai sinistri liquidati, riservati o dichiarati senza seguito;
c) predisposizione di un progetto di copertura assicurativa complessiva del Comune, da aggiornare
con cadenza annuale, con individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità
assicurative del Comune e, in particolare, con individuazione dei settori di rischio ai quali il
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Comune è esposto, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del
patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge, nonché con valutazione del
livello di rischio cui il Comune è soggetto;
d) collaborazione ed assistenza tecnica nel collocamento delle coperture assicurative di cui dovrà
dotarsi il Comune e, in particolare, predisposizione degli schemi dei capitolati d’appalto dei
contratti assicurativi, in ottemperanza alle normative vigenti in materia;
e) attività di sollecito nei confronti delle Compagnie assicurative nei casi di inadempienze od
inottemperanze da parte delle stesse, nonché di supporto per l’adozione di provvedimenti del
Comune ai fini della segnalazione, in tali casi, alle competenti autorità di controllo;
f) rilascio di pareri scritti, al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune, in materia
di coperture assicurative del Comune, nonché in materia di coperture assicurative e garanzie
fidejussorie da richiedere a terzi a garanzia della loro responsabilità, nei casi di affidamento di
lavori, forniture, servizi e concessioni;
g) erogazione di un’attività di formazione rivolta al personale del Comune che collabora alla
gestione dei contratti assicurativi ed inerente alla copertura assicurativa dell’Ente.
3. Si precisa che relazioni, proposte, report, pareri e simili previsti al precedente comma dovranno
essere formulati dal Broker per iscritto.
4. Restano in ogni caso riservate al Comune:
a) la valutazione e decisione finale di merito sulle proposte formulate dal Broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’affidamento, nelle
forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessiti il Comune;
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione
dei sinistri.
5. Al fine di una più efficiente prestazione del servizio, il Broker, comunicherà formalmente i
nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con il Comune, individuati nell’ambito della struttura
organizzativa descritta in sede di proposta tecnico/economica e confermata in offerta in esito alla
procedura comparativa, fermo restando che il Broker assume lo specifico impegno di mettere a
disposizione tale struttura organizzativa per l’esecuzione del servizio.
ART. 4 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE
1. Le tipologie di polizza assicurativa stipulate dal Comune di Camposampiero ed in vigore al
momento di avvio della procedura comparativa sono le seguenti:
- Infortuni;
- RC Auto (Matricola Veicoli);
- CVT Auto Rischi Diversi;
- RCT/O Generale;
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- RC Patrimoniale Ente;
- ALL RISKS;
per un ammontare complessivo annuo di premi assicurativi lordi pari ad Euro 44.357,34.

ART. 5 - GESTIONE DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
1. L’espletamento del servizio non comporta per il Comune oneri diretti né presenti, né futuri, per
compensi, rimborsi o quant’altro, perché la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo
consolidata prassi di mercato, direttamente dalle sole Compagnie assicuratrici con le quali
verranno stipulati i contratti assicurativi del Comune, sulla base delle provvigioni riconosciute nei
contratti stessi, entro i limiti indicati nella proposta tecnico/economica confermata in offerta in esito
alla procedura comparativa.
2. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di
conferimento dell’incarico, avverrà per il tramite del Broker, il quale si impegna ed obbliga a
versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti
con la Compagnia stessa. Il Comune, in ogni caso, si riserva la facoltà di provvedere, previa
espressa comunicazione al Broker, a versare direttamente alle Compagnie interessate i premi di
cui sopra.
3. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di
attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno
fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a
favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune.
4. Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle
provvigioni al Broker da parte delle Compagnie di assicurazione.
5. L’importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le modalità di calcolo, dovranno essere
riportati nel testo dei contratti assicurativi stipulati o, in alternativa, idoneamente documentati dal
Broker al Comune.
ART. 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1. Il servizio di brokeraggio assicurativo sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di una procedura comparativa tra tutti gli
operatori

economici

che

manifesteranno

interesse,

volta

ad

individuare

le

condizioni

tecnico/economiche più favorevoli per il Comune, secondo quanto indicato nell’Avviso di indagine
di mercato.

ART. 7 - DIVIETI
1. Al Broker è espressamente vietato di:
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a) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune
senza il suo preventivo, esplicito consenso;
b) subappaltare il servizio, in tutto o in parte;
c) cedere lo stipulando contratto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’art. 105,
co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ' DEL BROKER
1. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far
stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per le valutazioni rese nell'espletamento
dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
2. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di
provvedere

alle

modificazioni

di

condizioni

contrattuali

che

comportino

responsabilità

amministrativa degli organi dell'Amministrazione, dei Responsabili o dei funzionari preposti al
servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.
3. Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od
omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.
4. Il Broker risponde di eventuali danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di
cui alla presente procedura comparativa.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
1. Costituirà motivo di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento ex art. 1456 c.c. la
mancata attuazione, anche parziale, da parte del Broker del servizio affidato dal Comune ai sensi
del presente Capitolato Speciale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c. anche nel
caso di mancato rispetto, nel corso di esecuzione dell’incarico, di quanto stabilito in materia di
provvigione, nonché di risolvere il rapporto contrattuale nel caso in cui la proposta di copertura
assicurativa sia ritenuta insoddisfacente o ancora il servizio non risponda alle necessità
organizzative del Comune.
3. Nelle ipotesi sopra indicate lo stipulando contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a
seguito di comunicazione in forma di lettera raccomandata (cui è ad ogni effetto equiparata la
comunicazione via PEC).
4. L’applicazione della risoluzione contrattuale per inadempimento non impedirà al Comune
l’esercizio di eventuali azioni di risarcimento per i danni dallo stesso subiti.
ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Il Broker aggiudicatario dovrà produrre copia della polizza di assicurazione prevista dagli artt.
110, co. 3, e 112 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), a garanzia della

5

responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, per il risarcimento del danno sia nei
confronti dell’assicurato che delle società di assicurazione. La copia della predetta polizza di
assicurazione dovrà essere consegnata entro la data di sottoscrizione del contratto di appalto,
unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere
presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della
validità nel corso della durata del contratto.
2. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire in uno dei modi
consentiti dalla legge, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del
valore del servizio affidato, individuata nell’importo di Euro 2.030,00 a garanzia dell’esatta
esecuzione del servizio. Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le riduzioni previste
dall’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 11- RISCHI DA INTERFERENZA
1. Data la natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non si procede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza.
2. L'importo degli oneri e costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è stimato pari
a zero.
ART. 12 - SPESE ED ONERI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto per lo svolgimento del servizio tra il Comune di Camposampiero ed il Broker
affidatario sarà stipulato mediante scrittura privata e sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art.
32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016.
2. Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
3. Tutte le spese ed oneri connessi alla stipulazione del contratto per lo svolgimento del servizio,
compresi quelli tributari, cono assunti a carico del Broker affidatario.
4. I seguenti documenti:
- Capitolato Speciale;
- proposta tecnico/economica del Broker affidatario confermata in offerta in esito alla procedura
comparativa,
visti, conosciuti dalle parti e firmati per integrale accettazione, si intenderanno facenti parte del
contratto anche se non materialmente allegati.
ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
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2. A tal fine sui impegna a comunicare al Comune il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e
le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto, fatto salvo
l’obbligo di comunicare anche le successive variazioni.
ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione dello
stipulando contratto sarà competente il Foro di Padova.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il Broker affidatario dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13, del
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR). La Stazione appaltante
informa Il Broker affidatario che “titolare” del trattamento è il Comune di Camposampiero e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento sono
i Responsabili dei Servizi interessati.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/SCHEDA
OPERATORE ECONOMICO

Doc.
1

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.
A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER CONTO DEL COMUNE
DI CAMPOSAMPIERO – CIG Z2F2D4AC60

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
Codice fiscale _______________________________
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

INSTITORE

SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
ALTRO ……………………………………………………………………………………

(indicare il ruolo ricoperto)

della società:
Ragione sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………… Partita Iva ……………………………………………
Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Tel. ………/…………………………

Fax ……/……………………………

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni

___________________________@_______________
CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento del servizio in oggetto e, conscio
della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47
del medesimo D.P.R. contestualmente:

DICHIARA
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a) di partecipare alla procedura come:
 Concorrente singolo
 Raggruppamento temporaneo di imprese tra:
capogruppo: ____________________________________________________________
codice fiscale _____________________ e partita IVA _________________
esecutrice dei seguenti servizi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

mandante:

____________________________________________________________
codice fiscale _____________________ e partita IVA _________________
esecutrice dei seguenti servizi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

mandante:

____________________________________________________________
codice fiscale _____________________ e partita IVA _________________
esecutrice dei seguenti servizi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

b) con riferimento alla legislazione in materia di “antimafia” di cui al D.Lgs. n. 159/2011:

che la società è iscritta alla “White List” della Prefettura di: …………………………….……………
che la società ha richiesto l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di :
……………………….
come da allegata copia di detta richiesta

che la società non è tenuta all’iscrizione alla “White List” della Prefettura

c) che la società non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

d)

d’appalto pubbliche di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle derivanti
dall’essere soggetta a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione,
che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande.

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
f)

g)

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs
50/2016;
che la società non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione
coatta, e non si trova in stato di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;

Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h) che la partecipazione alla procedura comparativa della società non determina una
i)

j)

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
non diversamente risolvibile;
che la partecipazione alla procedura comparativa della società non determina in alcun modo
una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs
50/2016;
che la società non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
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k)
l)

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
che la società non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;

m) che la società:
non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della legge n. 68/99;
(barrare la casella interessata)

n) che la società:
non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
la società, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in data
…../…./……. (come da documentazione che si allega in copia) ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria; (barrare la casella interessata)

Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

o) Con riferimento alla società:
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato la proposta tecnico/economica autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato la proposta tecnico/economica
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato la proposta tecnico/economica
autonomamente.

p) che, ai sensi dell’emersione da lavoro nero di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 18
ottobre 2001, come sostituita dal D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22
novembre 2002, n. 266:
la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01
la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il
pericolo di emersione si è concluso;

q) che, oltre al sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs

50/2016, il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici,
se si tratta di società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di
società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i
direttori tecnici, il socio unico (se persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società sono:
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
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membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

pagina 4 di 9

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

r) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica
che non esistono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016, cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato.
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici,
il socio unico (se persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società sono, cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di
mercato:
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________

s) che ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, nei
-

-

propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti q) e r):
non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/11, né un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del
medesimo decreto;
le cause ostative non sussistono neppure nei confronti dei propri familiari conviventi,
identificati dall’art. 85, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art.
80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
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-

-

di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della procedura comparativa,
nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione
per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i.,
nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;

t) che invece nei confronti dei seguenti soggetti:

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

-

è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata/e in
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione)
per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:
ELENCO SENTENZE/DECRETI

Decreto n. ___________ del _________________________

Sentenza

Giudice che ha emesso il provvedimento

______________________________________

Norma violata

_____________________________________________________

Pena applicata

_____________________________________________________

In relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che:
il reato è stato depenalizzato
è intervenuta la riabilitazione
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
è intervenuta la revoca della condanna medesima
In relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 che, poiché:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti;
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.

Sentenza

Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento

______________________________________

Norma violata

_____________________________________________________

Pena applicata

_____________________________________________________

In relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che:
il reato è stato depenalizzato
è intervenuta la riabilitazione
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
è intervenuta la revoca della condanna medesima
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In relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 che, poiché:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti;
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.
Nota per la compilazione: i reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

u) che nei confronti dei soggetti indicati al punto t) per i quali sono state emanate le sentenze di

condanna di cui sopra, la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla
condotta penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di allegare documentazione probatoria a
dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di estromissione del soggetto
dall'impresa);

v) dichiara, inoltre:
-

-

-

di aver preso esatta cognizione e di accettare l’affidamento alle condizioni dell’Avviso di
indagine di mercato e del Capitolato Speciale;
di essere a conoscenza ed accettare che il Comune autorizza e disciplina l’accesso agli
atti della procedura comparativa ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 53 del D.Lgs.
n. 50/16;
di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti
non dichiarati in sede di procedura comparativa, il Comune procederà all’esclusione
della società, alla revoca dell’affidamento ed all’applicazione dei provvedimenti
sanzionatori previsti dal D.Lgs. n. 50/16 e dall’ulteriore Legislazione applicabile per i
casi accertati;
di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti,
qualsiasi variazione dell’assetto proprietario o degli organi sociali;

w) che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative

(nel caso di

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):

INPS: sede di _____________________________________ matricola n° _____________
INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nella società è ____________________
e che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile

Edile Cooperazione
(barrare la casella interessata)

x) che ai fini della partecipazione alla procedura comparativa, la società è in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso di indagine di mercato e specificatamente dichiara:
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-

la società è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………. al REA n. …………………… con
il seguente oggetto sociale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 che la società è iscritta alla Sezione B - Broker n. ……………………..…. del Registro Unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dall'art. 109 del D.Lgs. 209 del
07.09.2005 e disciplinato dal regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 e smi
 che la società opera nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi degli artt. art. 116 e
ss. del D.Lgs. 209 del 07.09.2005;
-

che la società ha in corso il seguente contratto brokeraggio assicurativo:
Committente:

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
Periodo di esecuzione del servizio: inizio

-

………………………

fine

…………………

che la società è in possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 112 comma 3
del D.Lgs. 209/2005, n. …………………………. rilasciata dalla ……………………………………………..
con massimale pari ad euro …………………….;

-

che la società ha svolto, nel triennio precedente la data di pubblicazione dell’Avviso di
indagine di mercato, i seguenti tre incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo
conferiti, con regolare mandato, dai seguenti tre Enti locali territoriali diversi dalla
Regione, ciascuno con popolazione superiore a 10.000 abitanti:
Committente:

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………
Popolazione ………………………………………….

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
Periodo di esecuzione del servizio: inizio
Committente:

………………………

fine

…………………

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………
Popolazione ………………………………………….

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
Periodo di esecuzione del servizio: inizio
Committente:

………………………

fine

…………………

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………
Popolazione ………………………………………….

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
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Periodo di esecuzione del servizio: inizio

y)

………………………

fine

…………………

da compilarsi (barrando la casella) da parte solo delle imprese in concordato
preventivo con continuità aziendale ex art. 110, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
- che l'impresa è stata ammessa al concordato con
cessione di beni o che
ha
presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… (indicare gli estremi del provvedimento)
- la partecipazione alla procedura comparativa in oggetto è stata autorizzata dal Tribunale
di ____________ __________ giusto decreto n. __________ del __/__/_____.

z) che, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/16, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura
comparativa è:
_________________________________@__________________
Firmato digitalmente
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SCHEDA CONSORZIATA
utilizzabile esclusivamente dai consorziati per i quali i
soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 50/2016 concorrono

Doc.
2

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.
A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER CONTO DEL COMUNE
DI CAMPOSAMPIERO – CIG Z2F2D4AC60

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
Codice fiscale _______________________________
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

INSTITORE

SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
ALTRO ……………………………………………………………………………………

(indicare il ruolo ricoperto)

dell’impresa:
Ragione sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………… Partita Iva ……………………………………………
Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Tel. ………/…………………………

Fax ……/……………………………

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni

___________________________@_______________

ai fini della partecipazione alla procedura comparativa in oggetto, e, conscio della
responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47
del medesimo D.P.R. contestualmente:
DICHIARA

a) di far parte del :


CONSORZIO FRA SOCIETÀ DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
di cui alla legge n. 422/1909, denominato

pagina 1 di 8

Ragione sociale: ____________________________________________________
Sede Legale:
Prov. (___)


Città __________________________________

cap __________

via ______________________________________________ n° ___ ___

CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE,
di cui alla legge n. 443/1985, denominato

Ragione sociale: ____________________________________________________
Sede Legale:
Prov. (___)


Città __________________________________

cap __________

via ______________________________________________ n° ___ ___

CONSORZIO STABILE
denominato

Ragione sociale: ____________________________________________________
Sede Legale:
Prov. (___)

Città __________________________________

cap __________

via ______________________________________________ n° ___ ___
(barrare la casella interessata)

b) con riferimento alla legislazione in materia di “antimafia” di cui al D.Lgs. n. 159/2011:
c)
che la società non è tenuta all’iscrizione “White List”

che la società è iscritta alla “White List” della Prefettura di: …………………………….……………
che la società ha richiesto l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di :
……………………….
come da allegata copia di detta richiesta

d) che la società non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

e)

d’appalto pubbliche di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle derivanti
dall’essere soggetta a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione,
che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande.

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
g)
h)

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'es ito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
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i) che la partecipazione alla procedura comparativa della società non determina una
j)

k)

l)
m)

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
non diversamente risolvibile;
che la partecipazione alla procedura comparativa della società non determina in alcun modo
una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs
50/2016;
che la società non è stata soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
che la società non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;

n) che la società:
non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della legge n. 68/99;
(barrare la casella interessata)

o) che la società:
non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
la società, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in data
…../…./……. (come da documentazione che si allega in copia) ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria; (barrare la casella interessata)

Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

p) Con riferimento alla società:
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato la proposta tecnico/economica autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato la proposta tecnico/economica
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato la proposta tecnico/economica
autonomamente.

q) che, ai sensi dell’emersione da lavoro nero di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 18
ottobre 2001, come sostituita dal D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22
novembre 2002, n. 266:
la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01
la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il
pericolo di emersione si è concluso;

r) che, oltre al sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs.

50/2016, il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici,
se si tratta di società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di
società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i
pagina 3 di 8

direttori tecnici, il socio unico (se persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società sono:
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
pagina 4 di 8

carica ricoperta:

Legale Rappresentante

direttore tecnico

socio di s.n.c./s.a.s.

socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

s) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica
che non esistono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di
mercato.
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016, il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, i direttori tecnici, il socio unico (se persona fisica), il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
della società sono, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell’Avviso di indagine di mercato:
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________

t) Ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, nei propri
-

-

confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punto r) e s):
non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall’art. 67 del
d.lgs. n. 159/11, né un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del
medesimo decreto;
le cause ostative non sussistono neppure nei confronti dei propri familiari conviventi,
identificati dall’art. 85, comma 3 del D.Lgs. N. 159/2011.
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art.
80, comma 1, del D.lgs 50/2016;
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-

-

di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della procedura comparativa,
nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione
per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i.,
nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;

u) invece nei confronti dei seguenti soggetti:

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

-

è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata/e in
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione)
per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:
ELENCO SENTENZE/DECRETI

Decreto n. ___________ del _________________________

Sentenza

Giudice che ha emesso il provvedimento

______________________________________

Norma violata

_____________________________________________________

Pena applicata

_____________________________________________________

In relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che:
il reato è stato depenalizzato
è intervenuta la riabilitazione
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
è intervenuta la revoca della condanna medesima
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs 50/2016
che, poiché:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti;
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.

Sentenza

Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento

______________________________________

Norma violata

_____________________________________________________

Pena applicata

_____________________________________________________

In relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che:
il reato è stato depenalizzato
è intervenuta la riabilitazione
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
è intervenuta la revoca della condanna medesima
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In relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 che, poiché:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti;
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.
Nota per la compilazione: i reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

v) che nei confronti dei soggetti indicati al punto u) per i quali sono state emanate le sentenze

di condanna di cui sopra, la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla
condotta penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di allegare documentazione probatoria a
dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di estromissione del soggetto
dall'impresa);

w) dichiara, inoltre:
-

-

-

di aver preso esatta cognizione e di accettare l’appalto alle condizioni dell’Avviso di
indagine di mercato e del Capitolato Speciale;
di essere a conoscenza ed accettare che la stazione appaltante autorizza e disciplina
l’accesso agli atti della procedura comparativa ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art.
53 del d.lgs. n. 50/16;
di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti
non dichiarati in sede di procedura comparativa, l’Ente appaltante procederà
all’esclusione della società, alla revoca dell’affidamento ed all’applicazione dei
provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. n. 50/16 e dall’ulteriore Legislazione
applicabile per i casi accertati;
di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti,
qualsiasi variazione dell’assetto proprietario o degli organi sociali;

x) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative

(nel caso di iscrizione

presso più sedi, indicarle tutte):

INPS: sede di _____________________________________ matricola n° _____________
INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________
Cassa Edile di _____________________________________ matricola n° ____________
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nell’impresa è ____________________

y) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile

Edile Cooperazione
barrare la casella interessata)
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z) (eventuale

- nel caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative) di essere iscritta l’Albo

Nazionale delle Società Cooperative al n° ___________________;
Firmato digitalmente
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SCHEDA
DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA

Doc.
3

nel caso di avvalimento ordinario(art. 89 D.Lgs. 50/2016)

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.
A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER CONTO DEL COMUNE
DI CAMPOSAMPIERO – CIG Z2F2D4AC60

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
codice fiscale _________________________
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

SOCIO UNICO (persona fisica)

SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
della ditta:
Ragione sociale: _____________________________________________________
Sede Legale:

Città ________________________________ ___cap __________

Prov. (______)

via _______________________________________________ n° _____

Sede operativa:
Prov. (______)

Città ___________________________________ cap ___________
via _______________________________________________ n° _____

Codice fiscale __________________________ Partita Iva ___________________________
Tel. _______/__________________
Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni

Fax _______/__________________

___________________________@_______________

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in
caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli
46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente:
DICHIARA

a) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________ al
numero REA ____________

b) con riferimento alla legislazione in materia di “antimafia” di cui al d.lgs. n. 159/2011:

che la società è iscritta alla “White List” della Prefettura di: …………………………….……………
che la società ha richiesto l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di :
……………………….
come da allegata copia di detta richiesta
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che la società non è tenuta all’iscrizione alla “White List” della Prefettura

c) che la società non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

d)

d’appalto pubbliche di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle derivanti
dall’essere soggetta a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione,
che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione delle domande.

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
f)
g)

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h) che la partecipazione alla procedura comparativa della società non determina una
i)

j)

k)
l)

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
non diversamente risolvibile;
che la partecipazione alla procedura comparativa della società non determina in alcun modo
una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs.
50/2016;
che la società non è stata soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
che la società non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;

m) che la società:
non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della legge n. 68/99;
(barrare la casella interessata)

n) che la società:
non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
la società, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in data
…../…./……. (come da documentazione che si allega in copia) ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria; (barrare la casella interessata)
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Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

o) Con riferimento alla società:
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato la proposta tecnico/economica autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura comparativa
di soggetti che si trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato la proposta
tecnico/economica autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura comparativa di
soggetti che si trovano, rispetto a se medesimo concorrente, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato la proposta
tecnico/economica autonomamente.

p) che, ai sensi dell’emersione da lavoro nero di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 18
ottobre 2001, come sostituita dal D.Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22
novembre 2002, n. 266:
la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01
la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il
pericolo di emersione si è concluso;

q) che, oltre al sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs.

50/2016, il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici,
se si tratta di società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di
società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i
direttori tecnici, il socio unico (se persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società sono:
Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
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Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico

socio di s.n.c./s.a.s.

socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

Cognome e nome _________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________
Codice fiscale __________________________
carica ricoperta: Legale Rappresentante
direttore tecnico
socio di s.n.c./s.a.s.
socio di maggioranza di società con meno di quattro soci
membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
membro del collegio sindacale

membro del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

membro del consiglio di gestione

membro del consiglio di sorveglianza

institore

procuratore ad negotia
dipendente/professionista cui è stato conferito significativo potere di direzione e/o gestione o di controllo (come
il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati.

r) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica
che non esistono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di
mercato.
(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016, il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; gli accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, i direttori tecnici, il socio unico (se persona fisica), il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
della società sono, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell’Avviso di indagine di mercato:
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
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nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________
Cognome e nome ____________________________________________________
nato a ________________________________________ (___) il ______________
Codice fiscale________________________

s) Ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, nei propri
-

-

-

-

confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti q) e r):
non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/11, né un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del
medesimo decreto;
le cause ostative non sussistono neppure nei confronti dei propri familiari conviventi,
identificati dall’art. 85, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art.
80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della procedura comparativa,
nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione
per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i.,
nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;

t) invece nei confronti dei seguenti soggetti:

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________
Codice fiscale________________________

-

è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata/e in
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione)
per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:
ELENCO SENTENZE/DECRETI

Sentenza

Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento

______________________________________

Norma violata

_____________________________________________________

Pena applicata

_____________________________________________________

In relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che:
il reato è stato depenalizzato
è intervenuta la riabilitazione
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
è intervenuta la revoca della condanna medesima
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In relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 che, poiché:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti;
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.

Sentenza

Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento

______________________________________

Norma violata

_____________________________________________________

Pena applicata

_____________________________________________________

In relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che:
il reato è stato depenalizzato
è intervenuta la riabilitazione
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
è intervenuta la revoca della condanna medesima
In relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 che, poiché:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti;
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.
Nota per la compilazione: i reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

u) che nei confronti dei soggetti indicati al punto t) per i quali sono state emanate le sentenze di

condanna di cui sopra, la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla
condotta penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di allegare documentazione probatoria a
dimostrazione della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di estromissione del soggetto
dall'impresa);

v) dichiara, inoltre:
-

di aver preso esatta cognizione e di accettare l’appalto alle condizioni dell’Avviso di
indagine di mercato e del Capitolato Speciale;
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-

-

-

di essere a conoscenza ed accettare che la stazione appaltante autorizza e disciplina
l’accesso agli atti della procedura comparativa ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art.
53 del d.lgs. n. 50/16.
di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti
non dichiarati in sede di procedura comparativa, l’Ente appaltante procederà
all’esclusione della società, alla revoca dell’affidamento ed all’applicazione dei
provvedimenti sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 50/16 e dell’ulteriore Legislazione
applicabile per i casi accertati;
di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti,
qualsiasi variazione dell’assetto proprietario o degli organi sociali;

w) che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative

(nel caso di

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):

INPS: sede di _____________________________________ matricola n° _____________
INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________
e che il numero di lavoratori attualmente occupati nella società è ____________________
e che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile

Edile Cooperazione
(barrare la casella interessata)

x) che ai fini della partecipazione alla procedura comparativa, la società è in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso di indagine di mercato e specificatamente dichiara:

 che la società è iscritta alla Sezione B - Broker n. …………………..…. del Registro Unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dall'art. 109 del D.Lgs. 209 del
07.09.2005 e disciplinato dal regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 e smi
 che la società opera nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 16, comma 2,
del D.Lgs. 209 del 07.09.2005;
 che la società ha in corso il seguente contratto brokeraggio assicurativo:
Committente:

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
Periodo di esecuzione del servizio: inizio

………………………

fine

…………………

 che la società è in possesso polizza di RC professionale ai sensi dell'art. 112 comma 3 del
D.Lgs. 209/2005, n. …………………………. rilasciata dalla …………………………………………….. con
massimale pari ad euro …………………….;
 che la società ha svolto, nel triennio precedente la data di pubblicazione dell’Avviso di
indagine di mercato, i seguenti tre incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo
conferiti, con regolare mandato, dai seguenti tre Enti locali territoriali diversi dalla
Regione, ciascuno con popolazione superiore a 10.000 abitanti:
Committente:

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………
Popolazione ………………………………………….

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
Periodo di esecuzione del servizio: inizio

………………………

fine

…………………
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Committente:

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………
Popolazione ………………………………………….

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
Periodo di esecuzione del servizio: inizio
Committente:

………………………

fine

…………………

…………………………………………………………………………………
Con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………
Popolazione ………………………………………….

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico):

Attività svolta come:  impresa singola

contratto in data _______________ n° ________
 in raggruppamento temporaneo per la quota del _____%

Valore complessivo del servizio: € _____________________________________ IVA esclusa
Periodo di esecuzione del servizio: inizio

………………………

fine

…………………

y) di obbligarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sia verso il
Comune di Camposampiero, sia verso l’impresa concorrente ________________________
con sede a ______________________________ (___) cod.fisc. ____________________,
a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto in oggetto le risorse necessarie di
cui è carente la stessa impresa concorrente;

z) che non partecipa alla selezione in oggetto né come concorrente singolo né come associata
o consorziata ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Firmato digitalmente
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SCHEDA AVVALIMENTO
DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE

Doc.
4

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.
A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER CONTO DEL COMUNE
DI CAMPOSAMPIERO – CIG Z2F2D4AC60

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

SOCIO UNICO (persona fisica)

SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)
della ditta:
Ragione sociale: _____________________________________________________
Sede Legale:

Città ________________________________ ___cap __________

Prov. (______)

via _______________________________________________ n° _____

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in
caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli
46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente:
DICHIARA
a)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi, per la
partecipazione alla procedura comparativa in oggetto, dei seguenti requisiti:
………………………………………………………………………………………………………….. posseduti dall’impresa:
Ragione sociale: _________________________________________________
Sede Legale:
Prov. (____)

Città _________________________________cap __________
via ____________________________________________ n° _____

Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________

b) di aver già dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nella stessa domanda di partecipazione.
lì,
firmato digitalmente
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MODULO PROPOSTA TECNICA

Doc. 5

PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER CONTO DEL
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO – CIG Z2F2D4AC60 – PROPOSTA TECNICA

SEZIONE 1: PROPOSTA METODOLOGICA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Parte 1: conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi.

Parte 2: tempi di predisposizione dei capitolati.

Parte 3: tempi di risposta garantiti alle richieste dell'Ente.

Parte 4: tempi di apertura, svolgimento dell’iter e chiusura del sinistro.

Parte 5: strumenti e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri.

Parte 6: statistiche sui sinistri.

Società concorrente: ………………………
Proposta tecnica servizio Brokeraggio assicurativo Comune di Camposampiero – CIG Z2F2D4AC60
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SEZIONE 2: COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO STAFF
Lo staff tecnico offerto per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto è quello di seguito
indicato:
Ruolo

Broker dedicato

Broker vicario del
dedicato

………….

……………

Risorsa umana dedicata

Nome ……….. Cognome …………….. cod.fisc.
Titolo di studio …………
Descrizione delle attività svolte nell’ambito dell’appalto …………….
Breve descrizione della professionalità sin qui acquisita ……..
Nome ……….. Cognome …………….. cod.fisc.
Titolo di studio …………
Descrizione delle attività svolte nell’ambito dell’appalto …………….
Breve descrizione della professionalità sin qui acquisita ……..
Nome ……….. Cognome …………….. cod.fisc.
Titolo di studio …………
Descrizione delle attività svolte nell’ambito dell’appalto …………….
Breve descrizione della professionalità sin qui acquisita ……..
Nome ……….. Cognome …………….. cod.fisc.
Titolo di studio …………
Descrizione delle attività svolte nell’ambito dell’appalto …………….
Breve descrizione della professionalità sin qui acquisita ……..

Nome ……….. Cognome …………….. cod.fisc.
Titolo di studio …………
………………..
Descrizione delle attività svolte nell’ambito dell’appalto …………….
Breve descrizione della professionalità sin qui acquisita ……..
NB: compilare tante righe quante sono le risorse umane offerte e ricomprese nello staff

Società concorrente: ………………………
Proposta tecnica servizio Brokeraggio assicurativo Comune di Camposampiero – CIG Z2F2D4AC60
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SEZIONE 3: SERVIZI AGGIUNTIVI
Al fine di garantire un miglioramento generale del servizio reso a favore del Comune di
Camposampiero, rispetto ai minimi previsti dal Capitolato Speciale, la società offre i seguenti
servizi aggiuntivi:
Servizio n.1: …………………………………
Benefici per il Comune di Camposampiero garantiti con il servizio 1: ……………………….
Servizio n.2: …………………………………
Benefici per il Comune di Camposampiero garantiti con il servizio 2: ……………………….
Servizio n.3: …………………………………
Benefici per il Comune di Camposampiero garantiti con il servizio 3: ……………………….
Servizio n. ….. …………………………………
Benefici per il Comune di Camposampiero garantiti con il servizio …..: ……………………….

Società concorrente: ………………………
Proposta tecnica servizio Brokeraggio assicurativo Comune di Camposampiero – CIG Z2F2D4AC60
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SEZIONE 4: PROPOSTA DI FORMAZIONE DESTINATA AL PERSONALE DELL’ENTE
Il programma formativo offerto riservato al personale del Comune di Camposampiero che collabora
alla gestione dei contratti assicurativi, nel corso della durata del contratto, è quello di seguito
descritto.
Parte prima: Elenco complessivo dei corsi di carattere generale proposti.
La società propone al Comune di Camposampiero la possibilità di far seguire ai propri dipendenti
addetti alla gestione dei contratti assicurativi i seguenti corsi di carattere generale:
Descrizione del corso

Corso n. 1: …………….
Durata: ….. ore
Materiale didattico fornito: ………………
Corso n. 2: …………….
Durata: ….. ore
Materiale didattico fornito: ………………
………………..
Corso n. …: …………….
Durata: ….. ore
Materiale didattico fornito: ………………

Descrizione del/i docente/i

Il corso sarà tenuto da …………,
esperto in …………….. da ….
anni
Il corso sarà tenuto da …………,
esperto in …………….. da ….
anni
Il corso sarà tenuto da …………,
esperto in …………….. da ….
anni

Parte seconda: proposta specifica consigliata sulla base delle caratteristiche dell’Ente
Sulla base delle caratteristiche specifiche del Comune di Camposampiero, sulla base degli
impegni di lavoro dei dipendenti e sulla base dell’esperienza sin qui maturata dalla società, si
propone il seguente programma formativo specifico:
Descrizione del corso

Corso n. 1: …………….
Durata: ….. ore
Docente: …………
Materiale didattico fornito: ………………
Benefici professionali ottenibili: ………..
Corso n. 2: …………….
Durata: ….. ore
Docente: …………
Materiale didattico fornito: ………………
Benefici professionali ottenibili: ………..
Corso n. ….: …………….
Durata: ….. ore
Docente: …………
Materiale didattico fornito: ………………
Benefici professionali ottenibili: ………..

Periodo di svolgimento

…. Anno di contratto
Mese di …………

Sede di svolgimento

 presso il Comune
 ………………..
 E-learing
Descrivere le modalità

…. Anno di contratto
Mese di …………

 presso il Comune
 ………………..
 E-learing
Descrivere le modalità

…. Anno di contratto
Mese di …………

 presso il Comune
 ………………..
 E-learing
Descrivere le modalità

Società concorrente: ………………………
Proposta tecnica servizio Brokeraggio assicurativo Comune di Camposampiero – CIG Z2F2D4AC60
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SEZIONE 5: ESPERIENZA NEL SETTORE
La società ritiene che i cinque (5) servizi maggiormente significativi della propria capacità a
realizzare le attività oggetto dell’appalto siano i seguenti:
Descrizione del servizio

Servizio n. 1

Servizio n. 2

Servizio n. 3

Servizio n. 4

Servizio n. 5

Caratteristiche qualificanti

Ente committente: ………………….
Inizio servizio: …./……/……….
Fine servizio: …./……/……….
Caratteristiche delle Polizze gestite:
……………….
Servizio svolto come:
 Affidatario singolo
 Raggruppamento (capogruppo mandante)
 Subappalto
Ente committente: ………………….
Inizio servizio: …./……/……….
Fine servizio: …./……/……….
Caratteristiche delle Polizze gestite:
……………….
Servizio svolto come:
 Affidatario singolo
 Raggruppamento (capogruppo mandante)
 Subappalto
Ente committente: ………………….
Inizio servizio: …./……/……….
Fine servizio: …./……/……….
Caratteristiche delle Polizze gestite:
……………….
Servizio svolto come:
 Affidatario singolo
 Raggruppamento (capogruppo mandante)
 Subappalto
Ente committente: ………………….
Inizio servizio: …./……/……….
Fine servizio: …./……/……….
Caratteristiche delle Polizze gestite:
……………….
Servizio svolto come:
 Affidatario singolo
 Raggruppamento (capogruppo mandante)
 Subappalto
Ente committente: ………………….
Inizio servizio: …./……/……….
Fine servizio: …./……/……….
Caratteristiche delle Polizze gestite:
……………….
Servizio svolto come:
 Affidatario singolo
 Raggruppamento (capogruppo mandante)
 Subappalto

Società concorrente: ………………………
Proposta tecnica servizio Brokeraggio assicurativo Comune di Camposampiero – CIG Z2F2D4AC60
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PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. A), DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER CONTO DEL
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO – CIG Z2F2D4AC60 – PROPOSTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________
in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 PROCURATORE

della ditta:

Ragione sociale: ________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________

PROPONE
PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IN OGGETTO,

alle condizioni tutte di cui all’Avviso di indagine di
mercato, del Capitolato Speciale e della proposta tecnica presentata, quanto segue:
1. La seguente PERCENTUALE DELLA PROVVIGIONE per le polizze RC AUTO:
in cifre

%

in lettere
NB: la percentuale della provvigione deve risultare compresa tra 4% e 8%

2. La seguente PERCENTUALE DELLA PROVVIGIONE per le altre polizze:
in cifre

%

in lettere
NB: la percentuale della provvigione deve risultare compresa tra 6% e 12%

firmato digitalmente

