
Modello di «Manifestazione di interesse» 

 

Al Sindaco del 

Comune di Borgo San Dalmazzo 

Via Roma 74 

12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi. 

Durata dal 01/07/2019 al 30/06/2022. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________________ 

il ________/________/____________, 

nella sua qualità di _________________________________________________________________________ 

(titolare o legale rappresentante o ____) 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in (C.A.P.) _______________ località _____________________________________________ 

Provincia ________, Via/Corso/Piazza ______________________________________________ n. _______ 

partita I.V.A./codice fiscale _________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ fax __________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura in epigrafe, per il/i seguente/i lotto/i (segnare con una crocetta il/i 

lotto/i per il/i quale/i si intende manifestare interesse a partecipare alla procedura in oggetto): 

�  Lotto 1 – RC amministrativa per colpa lieve dell’Ente 

�  Lotto 2 – RC autoveicoli a libro matricola 

�  Lotto 3 – Kasco amministratori e dipendenti in missione 

�  Lotto 4 – Infortuni cumulativa 

�  Lotto 5 – Incendio – furto – elettronica 

�  Lotto 6 – Tutela legale 

�  Lotto 7 – Cyber risk 

in qualità di: 



□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera e); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera g); 

a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. «Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: 

1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. – «Codice dei contratti pubblici»; 

2. di non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 

165/2001; 

3. che l’impresa non si trova in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e che non sono in corso 

procedimenti, per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. che l’impresa è in regola con i versamenti relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro; 

5. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in 

materia; 

6. di possedere il seguente requisito di idoneità (il requisito è identico e valido per tutti i 7 lotti): 

Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, per il seguente tipo di attività: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________;  

7. che le comunicazioni inerenti la procedura in epigrafe dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: ____________________________________________________; 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente della procedura in epigrafe; 

9. di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. – «Codice dei contratti pubblici», che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti 



di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa 

documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di 

gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, 

decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

10. di possedere i seguenti requisiti speciali (compilare soltanto il/i campo/i relativi al/i lotto/i per il/i quale/i si intende 

manifestare interesse a partecipare alla procedura in oggetto): 

Lotto 1 – RC amministrativa per colpa lieve dell’Ente 

10.1 di possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

Aver intermediato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015–2016–2017), i seguenti premi lordi, nel settore 

oggetto della presente gara, nello specifico ramo RC generale, pari a: 

anno 2015: € ___________________; 

anno 2016: € ___________________; 

anno 2017: € ___________________; 

per un importo complessivo, pari a: € _________________________________________. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

10.2 di possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 

Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), dei seguenti servizi nel settore oggetto della presente 

procedura, riferiti ai premi lordi intermediati con le Pubbliche Amministrazioni, nel ramo specifico della 

RC amministrativa: 

Anno di 
riferimento 

Descrizione del servizio Destinatari pubblici Importo 
[euro] 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Lotto 2 – RC autoveicoli a libro matricola 

10.1 di possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

Aver intermediato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015–2016–2017), i seguenti premi lordi, nel settore 

oggetto della presente gara, al ramo in generale RC autoveicoli a libro matricola, pari a: 

anno 2015: € ___________________; 

anno 2016: € ___________________; 

anno 2017: € ___________________; 

per un importo complessivo, pari a: € _________________________________________. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

10.2 di possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 

Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), dei seguenti servizi nel settore oggetto della presente 

procedura, riferiti ai premi lordi intermediati con le Pubbliche Amministrazioni, nel ramo RC autoveicoli 

a libro matricola: 

Anno di 
riferimento 

Descrizione del servizio Destinatari pubblici Importo 
[euro] 



  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Lotto 3 – Kasco amministratori e dipendenti in missione 

10.1 di possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

Aver intermediato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015–2016–2017), i seguenti premi lordi, nel settore 

oggetto della presente gara, al ramo in generale della RC autoveicoli e garanzie accessorie, pari a: 

anno 2015: € ___________________; 

anno 2016: € ___________________; 

anno 2017: € ___________________; 

per un importo complessivo, pari a: € _________________________________________. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

10.2 di possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 

Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), dei seguenti servizi nel settore oggetto della presente 

procedura, riferiti ai premi lordi intermediati con le Pubbliche Amministrazioni, nel ramo specifico 

Kasco amministratori e dipendenti in missione: 

Anno di 
riferimento 

Descrizione del servizio Destinatari pubblici Importo 
[euro] 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Lotto 4 – Infortuni cumulativa 

10.1 di possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

Aver intermediato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015–2016–2017), i seguenti premi lordi, nel settore 

oggetto della presente gara, al ramo infortuni, pari a: 

anno 2015: € ___________________; 

anno 2016: € ___________________; 

anno 2017: € ___________________; 

per un importo complessivo, pari a: € _________________________________________. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

10.2 di possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 

Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), dei seguenti servizi nel settore oggetto della presente 

procedura, riferiti ai premi lordi intermediati con le Pubbliche Amministrazioni, nel ramo infortuni: 



Anno di 
riferimento 

Descrizione del servizio Destinatari pubblici Importo 
[euro] 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Lotto 5 – Incendio – furto – elettronica 

10.1 di possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

Aver intermediato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015–2016–2017), i seguenti premi lordi, nel settore 

oggetto della presente gara, al ramo in generale incendio, furto ed elettronica, pari a: 

anno 2015: € ___________________; 

anno 2016: € ___________________; 

anno 2017: € ___________________; 

per un importo complessivo, pari a: € _________________________________________. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

10.2 di possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 

Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), dei seguenti servizi nel settore oggetto della presente 

procedura, riferiti ai premi lordi intermediati con le Pubbliche Amministrazioni, nel ramo incendio – 

furto – elettronica: 

Anno di 
riferimento 

Descrizione del servizio Destinatari pubblici Importo 
[euro] 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Lotto 6 – Tutela legale 

10.1 di possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

Aver intermediato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015–2016–2017), i seguenti premi lordi, nel settore 

oggetto della presente gara, al ramo in generale della tutela legale, pari a: 

anno 2015: € ___________________; 

anno 2016: € ___________________; 

anno 2017: € ___________________; 

per un importo complessivo, pari a: € _________________________________________. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

10.2 di possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 



Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), dei seguenti servizi nel settore oggetto della presente 

procedura, riferiti ai premi lordi intermediati con le Pubbliche Amministrazioni, nel ramo specifico della 

tutela legale: 

Anno di 
riferimento 

Descrizione del servizio Destinatari pubblici Importo 
[euro] 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Lotto 7 – Cyber risk 

10.1 di possedere il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: 

Aver intermediato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015–2016–2017), i seguenti premi lordi, nel settore 

oggetto della presente gara, al ramo in generale della cyber risk, pari a: 

anno 2015: € ___________________; 

anno 2016: € ___________________; 

anno 2017: € ___________________; 

per un importo complessivo, pari a: € _________________________________________. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

10.2 di possedere il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 

Esecuzione, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), dei seguenti servizi nel settore oggetto della presente 

procedura, riferiti ai premi lordi intermediati con le Pubbliche Amministrazioni, nel ramo specifico cyber 

risk: 

Anno di 
riferimento 

Descrizione del servizio Destinatari pubblici Importo 
[euro] 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

Firma 

 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 



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

GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità) del/i 

soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 

notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


