
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

PROPOSTA DI Determine N.392 DEL 01/07/2022 

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’ENTE. 

APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO. 

IL DIRETTORE 

 

 Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali; 

 Premesso che attualmente il portafoglio assicurativo dell’Ente è gestito tramite servizio di 

brokeraggio da parte della società AON S.p.A. di Milano aggiudicataria del servizio per il 

quinquennio ottobre 2017/ottobre 2022; 

 Rilevata l’esigenza, in considerazione della complessità del portafoglio assicurativo da gestire in 

relazione alle varie tipologie di rischio del Consorzio, di continuare a ricorrere per i prossimi 

anni ad una società di mediazione per la gestione tecnica ed amministrativa dei contratti di 

assicurazione, per l’individuazione delle coperture occorrenti, per la predisposizione dei 

capitolati per le polizze assicurative e per l’assistenza nella gestione dei sinistri; 

 Considerato che il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con la sopracitata Società  

giungerà in scadenza nel mese di ottobre p.v.  e che, al fine di garantire continuità al servizio di 

mediazione assicurativa, occorre indire una nuova procedura di affidamento per la durata di 

quattro anni dalla data di affidamento, rinnovabile per ulteriori quattro anni; 

 Dato atto che l’importo complessivo delle polizze pagato annualmente dall’Ente è pari a circa € 

25.500,00; 

 Dato atto che il servizio di cui all’oggetto non comporta per il C.S.S.M. alcun onere diretto, 

poiché l’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno 

stipulati e rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate 

nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica; 

 Visto l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

 Richiamato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che ha 

disposto che “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del 

Regolamento…”; 

 Dato atto che l’articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 prevede tra l’altro, a far data dal 18.10.2018, 

l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle 

gare d’appalto; 

 Atteso che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.A. convenzioni per il servizio che si 

intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

 Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) operante presso la Consip, in quanto alla data di 

adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria 

merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 
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 Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 Dato atto che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con 

il n. ZF2372CD95; 

 Ritenuto pertanto opportuno procedere con un’indagine di mercato mediante pubblicazione di un 

avviso pubblico, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per l’invito a presentare 

offerta nell’ambito della procedura di cui all’oggetto; 

 Esaminato e convenuto sui contenuti del suddetto avviso, allegato in bozza al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale e ritenuto di poterlo approvare; 

 Dato atto che l’avviso in oggetto verrà pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. nell’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 Dato atto altresì che si provvederà con successivo atto all’aggiudicazione del servizio sulla base 

delle risultanze della RDO; 

 Considerato che il servizio di cui all’oggetto non comporta per il C.S.S.M. alcun onere diretto, 

poiché l’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno 

stipulati e rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate 

nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica; 

 Dato atto pertanto che il presente atto non comporta impegni di spesa; 

 Visto il Piano Programma 2022-2024 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 

4 del 21.03.2022 esecutiva ai sensi di legge; 

 Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 5 del 21.03.2022 e successive variazioni esecutive ai sensi di legge; 

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 44 del 20.06.2022 esecutiva ai sensi di legge; 

 Richiamata la determinazione n° 118 del 22/03/2022 di assegnazione di quota parte delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie 2022-2024 ai Responsabili di Servizio – incaricati di 

Posizione Organizzativa; 

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente 

procedimento è la sig.ra Silvia Chionetti; 

 Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel 

termine di 60 gg., ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 o in alternativa ricorso 

straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, 

n. 1199, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 

conoscenza di esso; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione è stato acquisito parere favorevole in merito 

alla regolarità ed alla correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo; 

2. di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio dell’Ente per la durata di un 

quadriennio dalla data di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D. Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

3. di individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.A.C., tramite un’indagine di mercato, svolta mediante 



pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto; 

4. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto, 

allegato in bozza alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

5. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso in oggetto sul sito istituzionale del C.S.S.M., 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016; 

6. di dare atto che gli operatori economici che presenteranno la propria manifestazione di interesse 

ed in possesso dei requisiti richiesti verranno tutti successivamente invitati a presentare la 

propria offerta mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

7. di individuare nella Responsabile del Servizio Affari Generali del C.S.S.M., Dott.ssa Antonella 

Ferrua il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto; 

8. di dare atto che è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato 

con il n. ZF2372CD95; 

9. di provvedere con successivo atto all’aggiudicazione del servizio sulla base delle risultanze 

della RDO; 

10. di dare atto che il servizio di cui all’oggetto non comporta per il C.S.S.M. alcun onere diretto, 

poiché l’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie di assicurazione con le quali 

verranno stipulati e rinnovati i contratti assicurativi, sulla base delle provvigioni riconosciute e 

pubblicate nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta economica; 

11. di dare atto che il presente atto non comporta pertanto impegni di spesa. 

 

Mondovì, lì 19/07/2022 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott. Marco MANOSPERTI) 

 

 

MM/AF/fn (2022-334)
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Corso Statuto, 13 – 12084 MONDOVI’ 

Tel.: 0174/676283 – Fax: 0174/676296 

E-mail: cssm@cssm-mondovi.it 

PEC: cssm.mondovi.cn@legalmail.it 

 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.). 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

in esecuzione della Determinazione dirigenziale n….. del …………… 

 

RENDE NOTO 

che il C.S.S.M. con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, degli operatori economici per l’affidamento del servizio in epigrafe, riservata ad 

operatori economici già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) 

presente sul portale http://www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo 

www.cssm-mondovi.it, sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti, ha pertanto 

il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante 

acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire 

un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque 

momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) 

Area di riferimento: Servizio Affari Generali 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Antonella Ferrua – Responsabile Servizio Affari 

Generali 

Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN) 

Stato: Italia 

mailto:cssm@cssm-mondovi.it
mailto:cssm.mondovi.cn@legalmail.it
http://www.acquistinretepa.it/
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Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044 

Telefono: 0174/676283 

Fax: 0174/676296 

Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it 

E-mail: cssm@cssm-mondovi.it 

Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it 

Codice NUTS: ITC16 

Codice CPV: 79300000-7 

 

2. OGGETTO 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati all’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, 

ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.07.09.2005 n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, consistente 

indicativamente: 

a) nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei 

rischi cui il Consorzio è esposto; 

b) nelle attività di assistenza e collaborazione con i competenti uffici dell’Ente; 

c) nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia 

attivi che passivi e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni. 

 

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà 

dettagliatamente indicato in apposito disciplinare. 

 

3. DURATA 

Il Servizio oggetto della procedura che scaturirà a seguito dell’indagine di mercato avviata con il 

presente avviso, verrà affidato per la durata di un quadriennio decorrente dalla data di 

affidamento. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 

di seguito Codice, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di tutto o 

parte del servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel capitolato posto alla base 

dell’affidamento per una durata pari al massimo ad ulteriori 4 anni, con oneri stimati 

complessivamente in misura non superiore al primo quadriennio. 

E’ escluso il rinnovo tacito. Rimane obbligo per l’aggiudicatario, alla scadenza del contratto relativo 

al primo quadriennio e di quello relativo all’eventuale rinnovo, ove richiesto dall’Ente, di 

proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un 

periodo ulteriore, della durata massima di sei mesi, onde consentire al C.S.S.M. di procedere ad 

una nuova aggiudicazione.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare tutte le ulteriori opzioni previste dall’art. 106 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

4. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto 

per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese in quanto l’attività del broker 

aggiudicatario sarà remunerata dalle imprese di assicurazione con le quali verranno stipulati i 

http://www.cssm-mondovi.it/
mailto:cssm@cssm-mondovi.it
mailto:cssm.mondovi.cn@legalmail.it
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contratti assicurativi sulla base delle provvigioni che il broker aggiudicatario avrà offerto in sede di 

gara. 

L’importo totale delle polizze pagato annualmente dall’Ente è pari a circa € 25.500,00.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto gli operatori economici, anche stabiliti 

in altri Stati membri, in forma singola o associata secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

Poiché la successiva procedura di affidamento sarà effettuata mediante RDO semplice od evoluta 

in base al numero delle manifestazioni di interesse pervenute – Richiesta di Offerta nell'ambito del 

Me.PA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è richiesta l'iscrizione al Me.PA alla 

categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico” – CPV 79300000-7 Ricerca di mercato ed 

economica, indagini e statistiche. 

 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. 

 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

- Iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. 

- Iscrizione alla sezione B – Broker 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 s.m.i. ovvero operatività nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 16, comma 

2, del medesimo Decreto legislativo. 

 

Agli operatori economici aventi sede in altro Stato Membro dell’Unione Europea si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 49 e 83 del Codice. 

 

Detti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse 

e verranno successivamente verificati in sede di gara dalla stazione appaltante. 

 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al C.S.S.M., 

utilizzando il modulo allegato A al presente avviso, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo cssm.mondovi.cn@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

………………..2022. 

La PEC deve avere come oggetto «Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

brokeraggio assicurativo». 

Il concorrente dovrà pertanto compilare il succitato modello A, trasformarlo in un formato statico 

(es. PDF/A studiato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici) 

comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento 
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informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio 

al messaggio PEC. Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 

Il C.S.S.M. prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato 

o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio 

messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel presente avviso. 

 

7. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  

Il C.S.S.M. provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze pervenute. Gli 

operatori economici che avranno presentato idonea istanza verranno successivamente invitati a 

presentare la propria offerta mediante Richiesta di Offerta inviata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, anche nel caso in 

cui pervenga un’unica manifestazione, si procederà con procedura di cui all’art. 36, comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

 

8. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del REG. UE n° 679/2016 

Il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, in qualità di Titolare del trattamento, 

tratterà i dati personali conferiti con la trasmissione della domanda di ammissione alla procedura 

sopradescritta e relativi allegati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le 

finalità oggetto del presente avviso, nel contesto dell’esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata è facoltativo ma 

il loro mancato inserimento o trasmissione non consente di completare la partecipazione alla 

procedura. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 

successivamente alla conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dei soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento, oltre che da altri soggetti a cui i dati 

devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge (quali ad 

esempio, la Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi). 

I dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto, potranno altresì oggetto di pubblicazione nei 

termini e con le modalità previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge. 

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione 

al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non 

autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L’apposita istanza al Titolare è presentata ai recapiti 

e-mail e PEC contenuti nel presente avviso. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 

altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo secondo le procedure previste. 
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Gli Interessati possono inoltre richiedere in qualunque tempo maggiori informazioni in merito alla 

individuazione delle norme giuridiche che presiedono l’attività del Titolare con specifico 

riferimento al procedimento in corso. 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, 

e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 – E-mail: 

cssm.mondovi@gdpr.nelcomune.it – PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. Maggiori informazioni 

possono essere reperite all'indirizzo web: https://privacy.nelcomune.it/cssm-mondovi.it 

 

9. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul profilo del committente all’indirizzo: www.cssm-

mondovi.cn.it , sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la Stazione Appaltante: Consorzio per 

i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese C.F. 02536070044, Pec: cssm.mondovi.cn@legalmail.it  

Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Antonella Ferrua 

Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati: 

C.S.S.M. – C.so Statuto, 13 – 12084 Mondovì (CN) E-mail  cssm@cssm-mondovi.it tel. 0174/676283 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

 

Mondovì,  

                                                                                                                                        

                                                                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                                                                                  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

               (Dott.ssa Antonella FERRUA) 

 

 

 

 

 

Allegato A: Modello di partecipazione 

 

 

 

mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
https://privacy.nelcomune.it/cssm-mondovi.it
http://www.cssm-mondovi.cn.it/
http://www.cssm-mondovi.cn.it/
mailto:cssm.mondovi.cn@legalmail.it
mailto:cssm@cssm-mondovi.it


Modello manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Consorzio per i Servizi 

Socio Assistenziali del Monregalese 

 

 

 

 
 

Allegato A all’Avviso del __________ 

   Spett.le C.S.S.M. 

                                                                                  Corso Statuto, 13 

                                                                                          12084 Mondovì (CN) 

                                                                                                    PEC cssm.mondovi.cn@legalmail.it  

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _____________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________________________ 

Provincia ________________________________ Via/Piazza______________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

della Ditta/Società ________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________CAP_______________________ 

Provincia_____________________________ Via/Piazza _________________________________________ 

con sede operativa nel Comune di ___________________________________CAP_______________________ 

Provincia_____________________________ Via/Piazza _________________________________________ 

C.F._________________________________  P. I.V.A. ___________________________________________ 

Tel. _________________ fax ________________ e-mail _________________________________________ 

PEC ____________________________________ 

 

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per la ricerca di operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo per il C.S.S.M.   

 

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

alla partecipazione alla suddetta procedura come: 

(barrare la voce interessata) 

 

 Singolo Operatore Economico 

 Consorzio tra operatori economici (art. 45, c. 2, lett. b, c ed e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) (inserire elenco 

operatori economici consorziati) 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. d D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) (inserire elenco 

operatori economici con indicazione del soggetto mandatario) 

  

e a tal fine  

ATTESTA 

 

- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come specificati nell’avviso; 

- Il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per stipulare contratti con le Pubbliche 

Amministrazioni;  
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- l’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), categoria merceologica “Servizi 

di supporto specialistico” - CPV 79300000-7; 

 

DICHIARA 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la procedura in argomento, così come specificato 

nell’avviso del ___________. 

 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

Data_______________                                        

 

                                                       Il Legale Rappresentante 

 

          ___________________________ 

           firmato digitalmente 
 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, non ancora costituiti, la presente 

istanza dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto rappresentante: 

 

firma __________________________________________ per ___________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma __________________________________________ per ___________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma __________________________________________ per ___________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma __________________________________________ per ___________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.


