
PROCEDURA COMPARATIVA APERTA  AL MERCATO CON MODALITA’ TELEMATICA 

PER L’APPALTO DEI SERVIZI “CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO” DEL 

COMUNE DI AREZZO 

 

“ELEMENTI OFFERTA ECONOMICA” 
 
 
DA INSERIRE NELLA SEZIONE “C – OFFERTA ECONOMICA” - ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

START DELLA REGIONE TOSCANA 

Il sottoscritto 

(nome).........................................cognome)..................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ………………………………… 

in qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

�   Rappresentante Legale 

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale rilasciata dal Notaio) 
� Curatore nell’ipotesi di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 

110 co. 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

dell’impresa (denominazione) ...………………………………………………………………….... 

 (sede legale)…………..……………………………………………………………………….……………… 

partecipante come concorrente alla procedura comparativ aperta al mercato aai sensi dell’art.1 

comma 2 del DL 76 2020 convertito in L 120/2020 , svolta con modalità telematica, per 

l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo CIG:  92044020D2 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 
�  Concorrente singolo 
� Mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese 
� Mandante di Raggruppamento temporaneo di imprese 
� Consorzio 
� Capogruppo         � Membro GEIE 
�Organo Comune (per le Reti con organo comune con potere di rappresentanza) 

� Mandataria di rete � Membro della rete 

 



in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra, e in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate,  

 

INDICA 

 

1) Provvigione a carico delle imprese di assicurazione applicata al ramo RCA (N.B. il limite minimo 

di provvigione è fissato nella misura del 1%) 
 

……………… (……………………………………….) % 
 

2) Provvigione a carico delle imprese di assicurazione applicata ai rami diversi da RCA  (N.B. Il 

limite minimo di provvigione è fissato nella misura del 3%) 
 

……………… (………………………………………..) % 
 

 

______________________                                                 ______________________ 
           

  Luogo e data                                                                                Firma 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm. e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679: i dati 

personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi 

dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento 

dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia 

di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 


