
 

 Modello allegato A  

 

Spett.le COMUNE DI BAGNATICA  

Piazza Libertà n. 1  
24060 Bagnatica (BG)  

 

 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato (artt. 36 comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016) per 
l’individuazione di  operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di  ““COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI” 

Dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

Il sottoscritto Nome ……………………………………………. Cognome ……………………………………………………….., 

nato/a a ……………………………….. il ………………………. , residente a …………………………………………………… 

Stato …………………………………………………. Via …………………………………………………………………………… 

C. F.  …………………………………………………………  

 

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

ESPRIME 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione in oggetto indicata, relativamente al/i 
lotto/i di seguito indicato/i: 

 
Lotto 
scelto 

Oggetto Durata Importo servizio 
a base d’asta 

Importo 
annuale 

 ALL RISK Dalle h.24 del 31/3/2018 alle h. 24 
del 31/3/2021  

€ 33.000,00 € 11.000,00 

 RCTO Dalle h.24 del 31/3/2018 alle h. 24 
del 31/3/2021  

€ 23.550,00 € 7.850,00 

 Infortuni cumulativa Dalle h.24 del 31/3/2018 alle h. 24 
del 31/3/2021  

 € 5.550,00 € 1.850,00 

 

 
DICHIARA: 

 
a) di essere iscritto nonché qualificato per il comune di Bagnatica, sulla piattaforma SINTEL, nella categoria 
merceologica inerente i servizi in oggetto (CPV: 66510000-8 – Servizi assicurativi); 
b) di essere a conoscenza che la mancata qualificazione a favore del comune di Bagnatica, sarà causa di 
non invito alla procedura, senza nulla pretendere; 
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), 
comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i), l) e m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001; 
e) di essere iscritta (se dovuta) nel registro delle imprese della Camera di Commercio o nell’Albo delle 
Imprese Artigiane di ____________________________________ per attività inerenti l’oggetto dell’appalto 
nella fascia di classificazione non inferiore all’importo posto a base di gara, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 39 del D. Lgs n. 163/2006 e dell’art. 3 – comma 1 – del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, e precisamente: 
_________________________________________ ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con 
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione ______________________________________________________________ 
data di iscrizione ________________________________________________________________ 
durata della ditta/data termine ______________________________________________________ 
forma giuridica __________________________________________________________________ 



 

f) di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio 
dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005, e precisamente 
(indicare numero e data di iscrizione): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

g) in qualità di legale rappresentante della operatore economico, assumendosene la piena responsabilità 
che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i 
seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza). A tal fine si richiama 
quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 in ordine ai soggetti muniti di potere di 
rappresentanza: 
 

Nominativo e 
qualifica 

Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita 
 

Codice fiscale Residenza 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 
ma, per quanto concerne la operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta 
penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamento 
dissociativi assunti dalla operatore economico); 
 
h) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:  

che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non esistono 
soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica. 

ovvero (barrare la voce che interessa) 

che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, sono cessati 
dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e la data di 
cessazione): 
 

Nominativo  qualifica e 
data di cessazione 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Codice fiscale Residenza 
 

     

     

     

     

     



 

     

     

     

 
e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne la operatore economico ha espresso la 
completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le 
cause di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico); 
i) di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 2 volte l’importo stimato del servizio, realizzato 
negli ultimi tre (3) esercizi; 
j) di aver espletato servizi analoghi a quelli del lotto per il quale si presenta manifestazione di interesse a 
favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati, prestato nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso (compilare solo per il/i lotto/i per cui si manifesta interesse): 

 

Lotto 1 – ALL RISK 

Periodo di riferimento Committente Oggetto Importo € (*) 

    

    

    

* è obbligatorio indicare l’importo del servizio svolto 

 

Lotto 2 – RCTO 

Periodo di riferimento Committente Oggetto Importo € (*) 

    

    

    

* è obbligatorio indicare l’importo del servizio svolto 

 

Lotto 3 – Infortuni cumulativa 

Periodo di riferimento Committente Oggetto Importo € (*) 

    

    

    

* è obbligatorio indicare l’importo del servizio svolto 

 

k) di essere in possesso di un rating pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o 
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, 
rilasciato in data ___________________, da: 
____________________________________________________ (indicare la data di rilascio e la società 
specializzata che lo ha attribuito) 

ovvero (barrare la voce che interessa) 

di possedere nel triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 
100.000.000,00 per ciascuna annualità, come di seguito specificato: 

Annualità Importo premi raccolti 

  

  

  

ovvero ancora in alternativa (barrare la voce che interessa) 
 

un patrimonio netto non inferiore ad € 50.000.000,00 all’ultimo bilancio approvato. 

 



 

l) di essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto 
con un adeguato standard di qualità; 
m) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli 
obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
(firma) _________________________________________ 

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

 
 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
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.   

 


