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Spett.le 
Brescia Mobilità Spa 
Ufficio Approvvigionamenti  
Via Magnolini 3 
25135 Brescia 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a ……………………………  il ………………………., in 
qualità di: 
 
❏ Legale Rappresentante 
❏ Procuratore (come da allegata procura in data .......................... avanti al Notaio ......  ………………….. 
con Studio in ..................................................................................... N. di repertorio ............................ ) 
 
della ditta  ........................................................................................................  con sede legale 
in  ............................................... via …………………………………………………… n. ……… cap …………………………. 
P.Iva ................................................................    Codice fiscale ……………..…………………………………………. 
in nome e per conto della stessa, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla procedura di affidamento ex a. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici per 
l’affidamento del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. 

 

 
Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace ai sensi del DPR 445/2000 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2) di essere regolarmente iscritto al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di ……………………………. al n. ………………………………, per oggetto di attività 
corrispondente all’oggetto dell’affidamento;  

3) di essere regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 
di cui all’art. 109 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 
16.10.2006 – sezione “B-broker”, iscrizione n ……………………... del ………………………………; 

4) di essere regolarmente iscritto al R.U.I. Registro per l’attività di intermediazione assicurativa 
e riassicurativa, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs.n. 209/2005, iscrizione n …….………………… del 
…………………………; 

5) di possedere polizza RC Professionale (ai sensi del D.Lgs. 209/2005) con massimale di Euro 
…………………………; 

6) di aver svolto prestazioni di servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo per n. 
……….… società, complessive nel triennio 2018/2019/2020, con caratteristiche analoghe alle 
società del gruppo Brescia Mobilità (soc. in house – società a partecipazione pubblica). 
A tal proposito allega elenco contenente i seguenti dati: committente, descrizione attività, 
importo del contratto e periodo di esecuzione; 

7) di aver maturato nel triennio 2018/2019/2020 un fatturato complessivo pari ad Euro 
…………………………; 
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8) di possedere Certificazione di Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità 
n. ……………………………………... con scadenza il …………………….; 

9) di essere consapevole che, per essere invitato a presentare offerta, è necessario essere 
registrato all’Albo Fornitori del Gruppo Brescia Mobilità la cui iscrizione può essere effettuata 
accedendo al sito tramite l’indirizzo http://bresciamobilita.albofornitori.net/  

 
 
 
 
 
 

(Il presente documento deve essere riportato su carta intestata, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e 
presentato unitamente a copia fotostatica – non autentica – del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. In 
alternativa potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore allegando in questo caso 
copia della procura.) 
 

Luogo e Data: 
 
______________________       Timbro e Firma 
 
        ___________________________ 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/

