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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitati a presentare offerta in una procedura 

competitiva informale finalizzata all’affidamento di un incarico di brokeraggio per la durata di 

trentasei mesi a favore dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale 

 

 

 Il Sottoscritto _____________________________ (c.f. __________________________) in qualità di 

_____________________ (giusta _______________________) della _____________________________ 

c.f ____________________ p. iva ___________________________ iscritta alla CCIAA di 

______________________ REA ______________________________, con sede a ___________________ 

in via ________________________, n.  _____________ (pec _________________), iscritto al Registro 

degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi in corso di validità al n. 

___________________,  

premesso che  

- con AVVISO PER LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitati a presentare 

offerta in una procedura competitiva informale finalizzata all’affidamento di un incarico di brokeraggio per 

la durata di trentasei mesi a favore dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale e con una 

remunerazione da determinarsi come stabilito all’art. 4 del detto ACCISO, è stato reso noto che EPAP 

intende procede all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 e ss. mm. e ii., 

dell’incarico di servizi di brokeraggio per la gestione delle polizze dell’Ente di cui all’allegato A dell’avviso 

e delle altre che si rendessero necessarie nel corso della durata dall’incarico sulla base delle esigenze 

manifestate da parte dell’Ente, anche in ragione della disciplina legale e regolamentare pro tempore 

vigente, erogando i servizi di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa in favore dell’Ente 

nel rispetto del D.Lgs. n. 209/2005 nonché dai Regolamenti ISVAP n. 23/2008, n. 24/2008 e Regolamenti 

IVASS n. 38/2018, n. 40/2018 e n. 41/2018, così come modificati ed integrati dal Regolamento IVASS n. 

97 del 4 agosto 2020, in vigore a far data dal 31.3.2020 e costituisce parte integrante del Contratto che 

verrà stipulato con l’aggiudicatario, svolgendo in dettaglio le seguenti prestazioni: 

 

1. Analisi del rischio; 

2. Assistenza, consulenza e formazione in materia assicurativa; 

3. Gestione dei sinistri  

4. Piattaforma Informatica 

5. Analisi e presa in carico delle coperture assicurative esistenti e definizione delle nuove coperture 

assicurative 
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- secondo quanto previsto dal predetto AVVISO, possono essere invitati alla procedura gli operatori 

economici, che, alla data di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

o Possesso dei requisiti di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii; 

o Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi 

in corso di validità; 

o Attività a favore di enti pubblici e/o Società per azioni aventi da almeno 5 anni che dovranno 

essere mantenuti anche al momento del conferimento dell’incarico 

 

consapevole 

 

delle conseguenze amministrative e penali in caso di false e mendaci dichiarazioni nonché della decadenza 

da ogni beneficio per le quali le stesse sono state rese, ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità e per quanto a propria conoscenza, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 

DICHIARA 

 

- che i dati e gli elementi riportati in epigrafe sono corrispondenti al vero;  

- che la Società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;  

- la Società è iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi 

in             al n. _________; 

- cha la Società ha svolto attività a favore di enti pubblici e/o Società per azioni aventi da almeno 5 anni; 

 

CONFERMA 

 

di avere letto ed accettato l’AVVISO e di approvarne ogni disposizione e contenuto ritenendosi obbligata a 

quanto ivi disposto 

CHIEDE 

 

Di essere invitata alla a presentare offerta in una procedura competitiva informale finalizzata all’affidamento 

di un incarico di brokeraggio per la durata di trentasei mesi a favore dell’Ente di Previdenza ed Assistenza 

Pluricategoriale 

 

        In fede  

______________ 

 

 

Data e firma come da rapporto della firma digitale 
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