
ALLEGATO A 

              

    Al COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

    tramite piattaforma Sintel 

 

    

 OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER 

IL PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2024.   

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

  

Nato/a il _______________________ a _______________________________________________________  

  

Residente a ____________________________________ Via ___________________________n__________  

  

in qualità di (Carica sociale): _______________________________________________________________  

  

dell'Impresa   ____________________________________________________________________________  

  

C.F. _____________________________________   PARTITA IVA  __________________________________ 

  

con sede legale in _________________________________________________ (Prov. ___) cap __________  

 

Via  _____________________________________________________________________  n. __________ 

 

Tel. ____________________________ e-mail _________________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica (PEC): __________________________________________________________  

  

MANIFESTA  

  

il proprio interesse e chiede di poter partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del seguente 
servizio assicurativo:  

 

□ Lotto unico – All Risks 
 

   

A TAL FINE DICHIARA 

 

a) di agire in qualità di (barrare la casella che interessa):  

□ unica impresa   

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese  

  

Soggetti Mandanti  

1. ________________________________________________________________________________     

2. ________________________________________________________________________________          



        3. _______________________________________________________________________________              

  

Soggetto Mandatario _________________________________________________________________ 

indicare le parti del servizio e le rispettive percentuali che i singoli componenti del raggruppamento 

intendono assumere:  

1. Impresa Mandataria _________________________________________________________________  

2. Impresa Mandante __________________________________________________________________  

3. Impresa Mandante __________________________________________________________________  

  

In tal caso DICHIARA:  

- che i componenti costituenti il Raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista 

dall'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;  

- che i componenti si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con 
rappresentanza alla mandataria, che accetta, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 48 

del D. Lgs. 50/2016.  

  

□ In coassicurazione con le seguenti Compagnie (indicare la/le coassicuratrice/i ed evidenziare la 

delegataria, nonché le parti del servizio e le rispettive percentuali assunte da ciascuna Compagnia):  

        1.________________________________________________________________________________  

        2.________________________________________________________________________________  

        3.________________________________________________________________________________  

  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'  

  

1. Che l’impresa è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A.  

di___________________________ con il n. ________________________, con atto di costituzione in 

data _________________, per l’attività di ________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

   Per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea dovrà essere indicato analogo 

Albo dello Stato di appartenenza per attività coincidente con quella dell'appalto:  

      _________________________________________________________________________________ 

 

2.  Di essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS 
all'esercizio del/dei ramo/i assicurativo/i per cui manifesta interesse. 

Per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea: indicare le condizioni richieste dalla 

vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime 

di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi 
di partecipazione: 

_____________________________________________________________________________________ 

  



  

  

3.  Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta, ai sensi dell’art. 80 comma 

3 del D. Lgs. n. 50/2016, sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):  

  

Nome e Cognome  Codice fiscale  Titolo/Qualifica  

      

      

      

      

  

4.  Di non incorrere per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

  

5.    L’insussistenza, per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri dell’impresa stessa, 

di cause di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001  inerente il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione per i privati che hanno concluso contratti o conferito 

incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel citato comma 16 ter dell’art 53; 

a tal fine  dichiara che nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non 
sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con i suddetti 

soggetti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune di Peschiera Borromeo. 

  

6.    Di essere registrato alla piattaforma Sintel e di avere la qualificazione per il Comune di Peschiera 

Borromeo. 

  

   7.    Di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell'Avviso del Comune di Peschiera Borromeo 

relativo alla manifestazione di interesse in oggetto e, pertanto, di essere a conoscenza che la presente 

richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Peschiera Borromeo. 

  

   8.   Di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del 

contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

  

 9.   Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 

chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata autorizza il Comune di Peschiera 
Borromeo ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 

50/2016 e degli artt. 38 e 43 del D.P.R. n 445/2000 attraverso il portale Sintel, sezione “comunicazioni 

procedura”.  

  

Data _____________________________  

  

 

Firma ____________________________  


