
Modello Allegato A  Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Area Amministrativa  
 Comune di Manerbio 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’INSERIMENTO 
IN ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA RCT/O PER IL PERIODO 30.04.2019-
30.04.2022, CPV 66516400 - 4, AI SENSI DELLE LINEE GUIDA N. 4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 
50/2016 RECANTI “PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E 
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI”, APPROVATE DAL 
CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ CON DELIBERA N.1097 DEL 26 OTTOBRE 2016 E AGGIORNATE 
CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 206 DEL 1 MARZO 2018. 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, nato a 

________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

___________________________________________________________,  

in qualità di  
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);  
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) _____  

______________________________________________________________________________  

dello 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato____________________________________________________________________, con sede in 

___________________________, via _____________________________________, n. ______, CAP 

_____________, Provincia__________________________________________, codice fiscale 

__________________________________________________________, 

partita IVA ________________________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, 

CAP______________, Provincia ___________________________________________________,  

indirizzo PEC _________________________________________________________________, 

numero di FAX _______________________,  

in nome e per conto dell’operatore stesso  

COMUNICA  
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui 
all’oggetto.  
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:     



 che le persone fisiche con potere di rappresentanza (1) e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono: 

Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ carica ricoperta 
__________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ carica ricoperta 
__________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ carica ricoperta 
__________________________________________________________ 
Sig.________________________________ nato a_______________ il ______________ carica ricoperta 
__________________________________________________________ 
 
1) l’operatore dichiara che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non 

ricorre alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;  
2) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio delle assicurazioni, oppure, in caso 

di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione in uno dei competenti 
registri professionali o commerciali, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) di essere in possesso di autorizzazione ai sensi della vigente normativa all’esercizio dell’attività di 
assicurazione oggetto del presente appalto; 

4) di non trovarsi in alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

5) l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 
(Codice delle leggi antimafia);  

6) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano 
incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

7)  l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 
procedimento di cui all’oggetto;  

8) di essere registrato sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e qualificato per il Comune di 
Manerbio. 

PRENDE ATTO 
 

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura di 
selezione, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del 
Comune di Manerbio, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.196/03; 

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
 che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla 

predetta legge; 
 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 

selezione; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo alla sua esclusione. 

 
 

                                                                               (firma)      ___________________________________ 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto 
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 
CAD) dal Signor ________ 

 

                                                
 (*) Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le 
società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di 
rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 
 



 
 
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal 
caso si deve allegare anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni 
sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti 
i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di 
riconoscimento.   
 


