MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO - PERIODO 31.12.2019 31.12.2023
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
nato il …………………………………. a …………………………………………………………….………
in qualità di ….…………………………………………………………………………………………………
dell’Impresa .…………………………………………………………………………………………………..
con Sede in …..………………………………………………………………………………………………..
con Codice Fiscale n. ……………………………...…………………………………………………………
con Partita IVA n. ….…………………………………………………………............................................
Codice di attività n. ...……………………………………………………………………………….………...
Tel. …………………… Fax ……………………… Pec ...…….…………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:
Impresa singola;
Capogruppo dell’Associazione temporanea, ………………………………………………….
Altro (specificare) ………………………………………………………………………………….
E A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:
L’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
L’assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
Di essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati per
le attività oggetto del presente affidamento;
Di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o
dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del
D.Lgs. 209/2005;
Di aver realizzato in Italia e/o nell'ambito degli stati della U.E, negli ultimi tre esercizi sociali
chiusi alla data di presentazione dell’offerta, una raccolta premi, compresi gli accessori, nel
ramo danni per assicurazioni dirette e indirette non inferiore a €. 100.000.000,00.
Relativamente al lotto 6) “Tutela legale” non inferiore a €. 5.000.000,00.
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Di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente
manifestazione di interesse, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati,
almeno 5 servizi assicurativi relativi al rischio oggetto del Lotto per il quale si partecipa,
ciascuno di importo/premio assicurativo, al lordo delle imposte governative, non inferiore al
premio annuo lordo previsto per il Lotto a cui si partecipa.
di essere in a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo il Comune
di Robecco D’Oglio, che si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte
in qualsiasi momento, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva gara
per l’affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;

Data _____________________
FIRMA
____________________

N.B.
a) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore (art. 38, C. 3, D.P.R. 445/2000).
b) In caso di R.T.P. già costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal capogruppo. In caso di R.T.P.
da costituirsi, ciascun componente che costituirà il raggruppamento dovrà presentare la presente
dichiarazione.
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