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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 E S.M.I.


OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, ART. 1, COMMA 2, LETT. B), PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI TRE ANNI E PROROGA TECNICA FINO A 6 MESI, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.



Il/la sottoscritto/a


Nato a 

Prov. 

il 


Residente a 

Via 

n. 


Stato

In qualità di 
(Carica sociale)

dell’Impresa/cooperativa
(nome Società)


Con sede legale in via 

n. 


Città

Prov. 

c.a.p.


Stato


e sede amministrativa in Via 

n. 


Città

Prov.

c.a.p.


Stato


Telefono



e-mail


Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)


Codice Fiscale 


















P.I.













C H I E D E

di partecipare alla procedura per l’affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo con possibilità di rinnovo di tre anni e proroga tecnica fino a 6 mesi, a favore della Provincia di Monza e della Brianza, di cui all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del caso compilare):

	Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
	Società, specificare tipo _______________________________;
	Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
	Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
	Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

(da compilare nei casi di partecipazione soprariportati di cui al D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b e c):
□ che concorre per i seguenti consorziati:
(indicare la denominazione sociale) ___________________________________________
(indicare la forma giuridica) _________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (____) Via/P.zza ____________________________________________ CAP _______________ 
Telefono _____________________________ 
e-mail _________________________________________________________________ 
PEC ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P.IVA _______________________________
(indicare la denominazione sociale) ___________________________________________
(indicare la forma giuridica) _________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (____) Via/P.zza ____________________________________________ CAP _______________ 
Telefono _____________________________  
e-mail _________________________________________________________________ 
PEC ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P.IVA _______________________________
(indicare la denominazione sociale) ___________________________________________
(indicare la forma giuridica) _________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ (____) Via/P.zza ____________________________________________ CAP _______________ 
Telefono ____________________________ 
e-mail _________________________________________________________________ 
PEC ___________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P.IVA _______________________________

□ in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D.lgs. 50/2016 di volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi.

	Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d):


□ tipo orizzontale 		□ tipo verticale			□ tipo misto
□ costituito 
□ non costituito

composto come sottoindicato, e che le percentuali/parti di lavoro o servizio che i singoli componenti del raggruppamento intendono assumere sono le seguenti:
mandatario _________________________________________________________________________
(indicare la parte di lavoro/servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) _________________________________________________________ 
Quota di partecipazione _________ %
mandante ____________________________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza _____________________________________________ CAP _________________
Telefono ____________________________
e-mail ____________________________________________________________________ 
PEC ______________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ P.IVA ______________________________
(indicare la parte di lavoro/servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) ________________________________________________________________________
Quota di partecipazione __________ % 
mandante ____________________________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________ (____) via/P.zza _____________________________________________ CAP _________________
Telefono _____________________________ 
e-mail ____________________________________________________________________ 
PEC ______________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ P.IVA ______________________________
(indicare la parte di lavoro/servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e la relativa quota di partecipazione) ________________________________________________________________________
Quota di partecipazione ______ %

	Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e):

□ costituito 

□ non costituito;

	Aggregazione di imprese di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f):

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria. 

	(da compilare in caso di concorrente che si avvalga di ausiliario ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 per soddisfare i requisiti di qualificazione):


comunica che intende avvalersi di (indicare denominazione dell’Ausiliario) _____________ _____________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ (____) Via/P.zza ___________________________ CAP _________________ Telefono ____________________________ e-mail _____________________________________________________________________________ PEC ________________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________ P.IVA _________________________________________
con riferimento ai seguenti requisiti: _______________________________________________________;

e pertanto, allega alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art 89 “avvalimento” del D.lgs. 50/2016.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

D I C H I A R A
in termini di responsabilità e di impegno

(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente)
che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento è il seguente:
Comune _______________________________ Prov. _______ CAP ______________ Via/Piazza _______________________________ n. _________ 	Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _________________________________________________ Pec (posta elettronica certificata) __________________________________________________________________;

l’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, o altro registro ufficiale quale _____________________;

l’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione “B”, da almeno 5 (cinque) anni e il possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore;

che non sta presentando domanda di partecipazione:
□ in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
□ 	in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei confronti dell’operatore medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165);
che nei propri confronti non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
di essere informato che, ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, n. 13 – 20900 Monza (MB);
che ai fini dell’individuazione della dimensione aziendale dell’impresa (Micro/Piccola/Media/Grande, così come definite dal Codice art. 3, lett. aa) e del CCNL applicato, fornisce i seguenti dati:
	dimensione aziendale (dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media/Grande impresa) ___________________________________________________________________________;
	CCNL applicato___________________________________________________________;

di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13, agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall’accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
in relazione all’avviso di cui in oggetto, di possedere i seguenti requisiti:
	assenza di cause di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
	iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, o altro registro ufficiale;
	iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione “B”, da almeno 5 (cinque) anni e il possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore;
	possesso di comprovata competenza ed esperienza tecnica e professionale maturata nell’ambito oggetto del servizio/ nello specifico, si richiede: l’avvenuta esecuzione, con buon esito, negli ultimi 3 anni (2018-2020) del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 6 (sei) diverse amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche, società pubbliche, enti aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti all’applicazione del codice dei contratti, di cui almeno 1 (uno) a favore di un Ente con popolazione superiore 840.000 abitanti;
	possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), da comprovarsi mediante: • svolgimento nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) di attività di brokeraggio per un volume di provvigioni pari ad almeno € 228.000,00.=; • dichiarazione, in originale, di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato disposto dall’art. 83, comma 1, lett. b) e dell’art. 86 comma 4 che rimanda all’allegato XVII, parte 1, del D.Lgs. n. 50/2016); • possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall’IVASS, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00.= per sinistro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico;

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o per i quali sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi degli artt. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del D.lgs. 39/2013, dell’art. 7 del DPR 62/2013, con riferimento alle due società partecipate della Provincia operanti nella raccolta/smaltimento rifiuti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente richiesta;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in oggetto, specificate nell’avviso pubblico;
di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto;
di essere consapevole che la procedura in oggetto non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Ente, per l’affidamento dei servizi di assistenza e di consulenza amministrativa, gestionale, tributaria e societaria – biennio 2021-2022, con possibilità di rinnovo di 2 anni e proroga tecnica fino a 6 mesi, in favore di AFOL MB (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro), di cui all’oggetto, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;
 di essere consapevole che, qualora fosse accertata in capo al dichiarante la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, quest’ultimo verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Luogo e data 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


N.B.1)
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, l’istanza di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila;
	in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, l’istanza di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo;
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, l’istanza di partecipazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio;
	in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
	 l’istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.




Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme collegate.


