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AVVISO PUBBLICO 

esplorativo di mercato per l’individuazione di un agente in attività finanziaria, di cui all’art. 128-
quater del D.lgs 385 del 1993 

 
1. Committente: AciServizi Sondrio Srl (C.F. 00885210146), con sede in Via Mazzini 39/A, 

Sondrio (SO) – PEC: aciservizisondrio@postacertificata.eu – sito istituzionale: 
www.sondrio.aci.it  

2. Oggetto: svolgimento dei servizi assicurati e finanziari nell’ambito del rapporto contrattuale 
di affiliazione commerciale tra la società e la società Uniposte S.p.A (P.IVA 13176531005). 

3. Prestazioni: le prestazioni oggetto dell’affidamento consistono nel promuovere e 
concludere i contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla 
prestazione di servizi di pagamento, nonché allo svolgimento delle attività connesse o 
strumentali, ivi compreso lo svolgimento dell’attività di agenzia di assicurazione. 

4. Durata: la durata dell’affidamento è di tre anni. 
5. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 
b) iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all’art. 128-quater del 

D.lgs 385 del 1993 tenuto dall’Organismo Agenti Mediatori (OAM), da almeno 
cinque anni; 

c) iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e 
riassicurativi – RUI, da almeno cinque anni. 

6. Procedura:  
Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di 
PEC indicato al punto 1: 
a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 
La società, nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà inviare separata lettera di invito 
riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 
Legge 120 del 2020. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 2 
giugno 2021 alle ore 13:00. 
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8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della società indicato al punto 1, il quale 
si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento di revocarlo a 
proprio insindacabile giudizio. 

        AMMINISTRATORE UNICO 
         Dott. Roberto Conforti 


