FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2019MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP
……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................
e-mail ………………………………..…………………………………
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe per i seguenti lotti (barrare i lotti di
interesse)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

1. Lotto A
2. Lotto B

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori d’opera
Copertura assicurativa Tutela Legale

3. Lotto C

Copertura assicurativa Incendio

4. Lotto D

Copertura assicurativa Infortuni

5. Lotto E

Copertura assicurativa Furto

6. Lotto F

Copertura Assicurativa Elettronica

7. Lotto G

Copertura Assicurativa Kasko

8. Lotto H

Copertura Assicurativa RC Patrimoniale

9. Lotto I

Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici

e, a tal fine,
DICHIARA

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro che l’impresa è
iscritta secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
numero di iscrizione ________________________________________
data di iscrizione ___________________________________________
forma giuridica _____________________________________________
codice fiscale ______________________________________________
partita iva _________________________________________________
per la seguente attività inerente il presente appalto:
________________________________________________________________________________
2) di essere in possesso delle seguente autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
sul territorio italiano nei rami di rischio relativi ai Lotti per i quali intende essere invitata a
procedura negoziata; nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia,
documento equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede
legale:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80-83, D. Lgs. 50/2016;
4) □ non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001
ovvero
□di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso.
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante; non precostituisce pertanto alcun diritto o
obbligo in capo alle imprese che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere
invitate alla successiva procedura negoziata secondo i principi del D.Lgs. 50/2016.Con il
presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale.
6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai
fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa.
Luogo e data:________________________
Firma del soggetto dichiarante: __________________________

Si allega
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante

