Allegato A
Al Comune di Morciano di Romagna

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MORCIANO
DI ROMAGNA
(Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
IL/la Sottoscritto/a……………..nato/a il…..a…….Provincia …residente ………
C.F.
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)
□ TITOLARE;
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla
presente
□ DELL'OPERATORE ECONOMICO ……. con sede legale in ……via…….P. IVA/C.F.
…….. Telefono …….Fax……
e.mail…….Posta elettronica certificata (PEC) ……..
MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato/a alla procedura negoziata di cui all’oggetto come:
□ impresa individuale
□ società cooperativa
□ società singola
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
□ consorzio tra società di capitali
□ consorzio stabile
□ in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex d.lgs 240/1991
□ in associazione o consorzio con i seguenti soggetti (indicare la denominazione, la tipologia
e la sede legale di ciascun soggetto):
impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
imprese mandanti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(barrare il caso che ricorre)
o già costituito
o da costituire
o come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma
4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33,
o in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex d.lgs
240/1991
o altro - specificare ……………………………………………...………………………………
□ altro – specificare: …………………………………………………………………………………
e a tal fine valendosi della disposizione degli articoli 46 e 47 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA

(nel caso di operatori economici per cui vige l’obbligo di iscrizione alla Camera di
Commercio)
1) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
Pesaro Urbino ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
· che la specifica attività d’impresa risulta essere la seguente:
· numero di iscrizione …..
· data di iscrizione ……
· forma giuridica …..
· organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità),
nonché poteri loro conferiti:
Il Sig. ……… nato a ……….
il …… e residente a ….. via ….. cap. ……
codice fiscale ………. in qualità di ……..
Il Sig. ……… nato a ……….
il …… e residente a ….. via ….. cap. ……
codice fiscale ………. in qualità di ……..
(qualora partecipi come cooperativa)
2) che la cooperativa è iscritta all’Albo delle società cooperative ………………………………………
Tipologia di cooperativa ………………………………
Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali …………………………………………………
(qualora partecipi come consorzio stabile di imprese artigiane o di cooperative)
3) di concorrere per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA
di ciascuna Ditta, nonché eventuale iscrizione ad appositi Albi):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(nel caso il soggetto esecutore dovrà produrre, congiuntamente al consorzio concorrente, la
presente autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale)
(qualora partecipi come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016 - indicare denominazione e sede)
4) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre sono i seguenti:
……………………………………………………………………………………………………………………
(nel caso il soggetto esecutore dovrà produrre, congiuntamente al consorzio concorrente, la
presente autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
5) che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza all’operatore economico ……………………………………….. in qualità di
capogruppo e che i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno
allo stesso per le seguenti quote:
_____________________________________________
______%
_____________________________________________
______%
_____________________________________________
______%
_____________________________________________
______%
ed eseguiranno i servizi elle seguenti percentuali:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

______%
______%
______%
______%

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)
6) che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso
eseguendo i servizi indicati a fianco di ciascun operatore economico ed a tal fine si allega l’atto con
cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(nel caso di partecipazione in aggregazione tra imprese)
7) di partecipare come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, costituita dalle seguenti imprese (specificare le imprese appartenenti al contratto di rete, i
mandatari e le mandanti):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
8) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme, disposizioni e condizioni contenute
nei capitolati tecnici proposti;
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA
□ - Che il concorrente ha realizzato nelle ultime tre annualità economiche concluse, antecedenti la data della
presente gara (2017-2018-2019) una raccolta premi complessiva nel ramo relativo ad ogni singolo lotto per
cui partecipa alla gara (non inferiore ad € 50.000.000,00) come segue:
Lotto ............. Euro …................................................
Lotto ............. Euro …................................................
Lotto ............. Euro …................................................
Lotto ............. Euro …................................................
(se necessario aggiungere righe)
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
□ - Che il concorrente ha prestato in favore di Enti Pubblici, negli anni 2018 – 2019 – 2020 e per ciascun anno
almeno tre servizi assicurativi relativi a ciascun lotto per cui partecipa, analoghi per tipologia di rischio a
quelli per i quali è presentata l'offerta, come segue:
1)
2)
3)

14) che non sussiste a proprio carico né a carico degli altri soggetti previsti dalla normativa di
riferimento, singolarmente elencati al predetto punto 1), alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
15) di non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali
incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16- ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto
dall’art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012;
16) di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
17) di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento, ai sensi
dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai seguenti recapiti:

- all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata ……….
Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena
d'esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.
Luogo Data
______________________________
sottoscrizione del legale rappresentante
(con allegata copia fotostatica di documento di identità se
firmato con firma olografa)
Firmata in forma olografa e digitale
IMPORTANTE: i simboli □/o inseriti in alcune parti della dichiarazione vanno barrati solo nel caso di
scelta e/o conferma
N.B. Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione sia l’operatore
economico indicato come mandante sia l’operatore economico designato come mandatario
dovranno compilare la presente autodichiarazione
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016
Finalità del trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si comunica che in merito al procedimento in
oggetto:
ll trattamento è finalizzato all’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura in
oggetto;
il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
procedura in oggetto, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l’esclusione dal procedimento o
la revoca dell’aggiudicazione,
I suoi dati saranno trattati al fine di adempiere agli obblighi ed adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari
in vigore applicabili alla procedura in oggetto, anche al fine della verifica del possesso dei requisiti previsti per la
partecipazione alla procedura.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il Comune di Morciano di Romagna tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia finalizzato alla
procedura in oggetto.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione alla presente procedura di gara di cui la società che rappresenta
è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi della procedura stessa.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della
procedura di gara e, successivamente, per il tempo in cui il Comune di Morciano di Romagna siano soggetti a obblighi di
conservazione per finalità amministrative e fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali e quelli relativi ad altri soggetti muniti di potere di rappresentanza potranno essere comunicati a:
personale interno coinvolto nel procedimento;
concorrenti che abbiano partecipato al procedimento;
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento.

Diritti dell’interessato
I diritti a Lei riconosciuti dal GDPR sono quelli previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento.
Io sottoscritto…….. Codice fiscale: …….. acconsento a che il Comune di Cagli ponga in essere le attività sopra descritte per
le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento.

….. li ….
__________, _____________________

Firmata in forma olografa o digitale

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________

