Allegato B) alla Determinazione n. ___ del __________
Fac -simile
Al Comune di Palestrina
A mezzo PEC
protocollo @comune.palestrina.legalmail.it

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lettera b) d. lgs. 50/2016 –affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo
30/09/2017 -30/09/2019 - Lotto1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e o 6 (è possibile partecipare per
uno o per più o tutti i lotti).

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ (___) il ______________________________
residente a_______________________________________________________________ (___)___
in Via___________________________________________________________________ n. ______
in qualità di__________________________________ della Ditta ___________________________
con sede legale in__________________________________________________________________
partita IVA_______________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, in
particolare per il LOTTO (barrare la casella che interessa):
Lotto 1 –RCTO
Lotto 2 –Incendio
Lotto 3 –RC Patrimoniale
Lotto 4 –All Risks Opere d'Arte
Lotto 5 –Infortuni
Lotto 6 –RCA ARD

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. Del 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere interessato/a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs.
n.50/2016 –Affidamento dei servizi di copertura assicurativa con effetto dalle ore 24 del 30/06/2017 e
scadenza alle ore 24 del 30/07/2020, –Lotti 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5. E’possibile partecipare a uno o a
più o a tutti i lotti.(contrassegnare con una X il numero del/dei lotto/lotti a cui si intende partecipare).
Lotto cui si intende partecipare

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6

Descrizione

RCT/RCO
Incendio
RC Patrimoniale
All Risks Opere d'Arte
Infortuni
RCA ARD

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 80
del D. Lgs. 50/2016;
di possederei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Palestrina (RM) cui la presente lettera di manifestazione di interesse si
riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura negoziata fornire tutta la documentazione
richiesta a comprova degli stessi;
di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di
gara,con le modalità prescritte nella lettera di invito;
di essere iscritti all'albo IVASS per le imprese aventi sede in Italia, oppure nell'elenco I o II dell'albo
medesimo per le società annesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libertà di prestazioni
di servizi;
che la sede operativa è sita in _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che il fatturato specifico relativo a forniture di servizio analogo è pari a €. ______________ed €
__________________ per la polizza Tutela Legale;
il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e, a tal fine, elenca di seguito almeno tre
servizi analoghi prestati direttamente negli ultimi tre anni:
COMMITTENTE
DESCRIZIONE
IMPORTO
PERIODO DI
DEL SERVIZIO
ESECUZIONE
(ANALOGA
(TRIENNIO 2014TIPOLOGIA)
2016)
1
2
3
4
5
6

che il recapito di posta elettronica certificata PEC al quale inviare la lettera d'invito è il
seguente:_________________________________________________________________________
che altri recapiti della Ditta sono: Indirizzo: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tel.:______________________, e-mail:_________________________________________________
altra PEC:_________________________________________________________________________
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore
dovranno porre in essere.
Il sottoscritto allega alla presente:
copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

__________________________________
(Luogo e data)
Firma del legale Rappresentante
______________________________

