
Allegato n. 1 
 

Spett.le  Comune di Fratta Todina 
 
Area Amministrativa  - Affari generali 
 
Via Roma, 1 
 
06054 Fratta Todina 

 

OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALL’INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FRATTA 

TODINA -POLIZZA INFORTUNI E RISCHI, RCA E CVT, CVT DIPENDENTI IN MISSIONE, RCT/O 

,INCENDIO, ELETTRONICA E TUTELA LEGALE - PER IL TRIENNIO 2021-2023, AI SENSI 

DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, 

CONVERTITO IN LEGGE N.120/2020. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a ______________________________ prov. (_____) il ___/___/_______  

residente nel Comune di ________________________________________ prov. (_____)  

Via/Piazza __________________________________________________n. __________ 

In qualità di (specificare legale rappresentante/titolare o altro) _____________________________ 

(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura) 

Dell'operatore economico denominato ________________________________________ 

_________________, con sede nel Comune di ____________________________ Cap ________ 

prov. (____) Via/Piazza _______________________________________________ n. __________  

Codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _______________________  

telefono ______________________ fax _______________________  

email ___________________________________________ 

PEC ___________________________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
 a partecipare all’indagine di mercato in oggetto indicata per i lotti sotto contrassegnati: 

 
 Lotto n.1 Polizza INFORTUNI E RISCHI DELL’ENTE                    Rischio  A 

 Lotto n.2 Polizze RCA E CVT                                                                Rischio   E 
 Lotto n.3 Polizza CVT dipendenti in missione mezzo proprio            Rischio  C   

 Lotto n.4 Polizza RCT/O dell’Ente                                                         Rischio D 

 Lotto n.5 Polizza Incendio patrimonio                                                   Rischio B       

 Lotto n.6 Polizza Elettronica                                                                   Rischio F 
 Lotto n.7 Polizza Tutela Legale                                                               Rischio G 

 

 

A tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 

suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di servizi,  
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,  

 
 



-che l’operatore economico ha la seguente forma giuridica: 

………………………………………………………………………………………………………… 

-è iscritta al n. …………………………………………………………………………... Del REA 

-è iscitto al n. …………………………….. del registro delle Imprese nella sezione …………….  

Presso la Camera di Commercio Industria e Artigiananto di ……………………………; 

-ha il seguente oggetto sociale:………………………………………………………………………. 

Ed esercità le seguenti attività: ……………………………………………………………………..; 

-ha sede legale in:………………………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………. N. ……………………………… 

-ha i seguenti recapiti: 

telefono: ……………………………………….. mail: ………………………………………….. 

pec: ……………………………………………… 

 
Che intende partecipare al presente appalto come: (segnare il caso che interessa) 

 Concorrente singolo ________________________________________________ 

 Coassicurazione di imprese ai sensi dell'art. 1911 C C _______________________ 
Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett c) D. Lgs. 50/2016) ___________________  

Consorziata designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett d) o e) D. Lgs. 50/2016)   
Mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o Consorziato di consorzio 

ordinario già costituito ___________________________________________________ 
Mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito  o Consorziato di 

consorzio ordinario non ancora costituito_______________________________________________ 

Mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese _________________________________ 

Impresa ausiliaria (ex art 89 D. Lgs. 50/2016) –________________________ _______________ 

Altro (specificare) _____________________________________________________________  
 

Che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità profes-

sionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico -professionale e che non si è in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs.n. 50/2016, non sussista cause di 

divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.n. n.159/2011 e non si trova nella 
condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.n. 165/2001 nonché in ogni altra situazione 

che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione  necessari per essere 
ammesso all’ indagine di mercato, come richiesti nell'avviso pubblicato; 
 

di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche 

alòtre procedure nonché di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua eslusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che gli aspiranti candidati possano vantare pretesa 

alcune; 
 

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generakli e speciali richiesti per la partecipazione all’indagine, possesso che invece dovrò essere 

confermato ed integrato dall’interessato in occasione dell’eventuale, fututo confronto 
concorrenziale e poi accertato dalla stazione appaltante ai sensi di legge;   

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. LGS. n. 30.06.2003, n.196 e 

successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27.04.2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art.7 
del citato D. LGS. e di cui al Regolamento CE;  

 
di essere consapevole che l’eventuale invio delle lettera di invito avverrà tramite la piattaforma 

telematica “net4market all’indirizzo pec fornito in sede di registrazione alla piattaforma telematica 
di negoziazione. 



 
 

Data ................................... 
 

 Firmato digitalmente 

il legale rappresentante 
     (del titolare o legale rappresentante in caso di soggetto singolo) 

  (dei rappresentati di tutte le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati, od altro) 
 
 
Allegare copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.- 
 
N.B. 
 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o aggregazione di 

imprese di rete o GEIE non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa capogruppo/capofila e dal legale rappresentante di ciascuna 

impresa mandante/consorziata/aggregata.  

 

FIRMA                                                                                                                      FIRMA 

(digitale)                                                                                                                                     (digitale) 

 

………………………………………….                                                

…………………………………………. 

 

 

FIRMA                                                                                                                      FIRMA 

(digitale)                                                                                                                                     (digitale) 

 

………………………………………….                                                

………………………………………….  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: Il Comune di Fratta Todina, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni: (***) Per prendere visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Fratta Todina, nel la pagina dedicata 
all’informativa sulla privacy. 
 
 

 


