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ALLEGATO A 
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

   
          Spett.le 

COMUNE DI OSPEDALETTI 
          VIA XX SETTEMBRE 34 
          18014 OSPEDALETTI IM  

comune@pec.comune.ospedaletti.im.it 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per RTC/O – MULTIRISCHIO – TUTELA LEGALE -  
INFORTUNI – KASCO – RC A LIBRO MATRICOLA – LOTTO UNICO. 

 
 
Il/La sottoscritto ____________________________nato il ______________a ________________________ 

residente in ______________________ Via __________________________________________________ 

C.F. __________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

del/della _________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in ____________________________ Via _______________________________________________ 

C.F. _____________________________________ P.IVA ________________________________________ 

Tel. ___________________email: ________________________ PEC ________________________________ 

 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di indagine di mercato pubblicato sul 
sito internet istituzionale del Comune di Ospedaletti  recante la data del 19/11/2020, 

MANIFESTA  

l’interesse dell’operatore economico suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a 
questo effetto, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 

1. di manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla successiva procedura di gara:  
 
  come concorrente singolo; 

  in ambito di coassicurazione in qualità di ______________________ (delegataria/delegata) con una 

quota di suddivisione del rischio pari al ______ % (in lettere: _________________________________). 
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2. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, individuati nel suindicato Avviso ed 
in particolare: 

a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, espressamente riferite 
all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

 
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero, in caso di 

sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali di residenza di cui all’art. 
49 del D.lgs. 50/2016 per l’esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di affidamento; 

 
c. autorizzazione all’esercizio delle attività di assicurazione ai sensi del D.lgs. 07.09.2015 n. 209 ed 

iscrizione nell’Albo delle imprese abilitate ad effettuare attività di assicurazione di cui al Regolamento 
ISVAP (ora IVASS) n. 10 del 02/01/2008; 

 
d. di aver raccolto una media di premi nel complesso dei servizi assicurativi formanti il lotto unico, in 

riferimento all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente manifestazione, per un 
importo complessivo medio non inferiore ad euro 240.000,00.  

 
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa, 

4. di accettare che ogni comunicazione relativa procedura di cui trattasi venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ___________________________________. 

 

 

LUOGO  _________________________, DATA _____________________ 

 

 

 

 
 

                                                            L’operatore economico 
                                                           (firmato digitalmente) 

                                                       
 
           

 

 

 

(allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore) 
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