ALLEGATO A
Spett.le COMUNE di Lonate Pozzolo
Via Cavour n. 20
21015 Lonate Pozzolo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI:

LOTTO 1 INCENDIO - DECORRENZA 20/05/2019 SCADENZA 20/05/2021, CON
POSSIBILE RIPETIZIONE PER ANNI DUE
LOTTO 2 RCT/O - DECORRENZA 04/05/2019 SCADENZA 04/05/2021, CON POSSIBILE
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ANNI DUE
MEDIANTE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICO SINTEL
EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.Lgs. 50 del 18/04/2016 AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA
9, DEL D.Lgs. 50 del 18/04/2016
VALORE PRESUNTO €…………………………….

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ………………………………. .
nato il …………………………a ……………………….residente in ……………….via
………………………….codice fiscale ……………………………………..
in qualità di ………………………………………
dell’operatore economico …………………………….
con sede legale in ………………………….via …………………………..
codice fiscale n. ………………………………partita IVA n. …………………………………
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
indirizzo Località ……………………………….CAP ……………………n. di telefono …………
………………….e-mail (PEC) ………………………..
CHIEDE
di essere invitato alla gara (barrare il lotto che interessa):

□ LOTTO 1 INCENDIO - DECORRENZA 20/05/2019 SCADENZA 20/05/2021, CON
POSSIBILE RIPETIZIONE PER ANNI DUE
□ LOTTO 2 RCT/O - DECORRENZA 04/05/2019 SCADENZA 04/05/2021, CON POSSIBILE
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ANNI DUE
A tal fine 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
DICHIARA
1) non trovarsi nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste:
1a. dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
1b. dall’art. 41 D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
1c. dall’art. 44 D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
1d. dall’art. 36 D. Lgs. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
2) non avere in corso la procedura relativa ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma
14 L.383/2001;

3) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A della Provincia in cui il Soggetto ha
sede per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
4) di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami
assicurativi posti in gara;
5) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e dei requisiti di capacità
economica previsti dal bando di manifestazione di interesse;
6) di aver ottemperato – se soggetto – agli obblighi dell’art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i.;
7) di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro.
Data
Firma
……………………………
Allegati:
- fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità
- idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore.

