Al Comune di Imperia
Settore Amministrativo
tramite piattaforma informatica

https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it

OGGETTO: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
successiva
procedura
negoziata,
tramite
piattaforma
informatica/appalti
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa “Polizza Incendio del Patrimonio e Rischi Complementari”.
Il/La sottoscritto _________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________nato il_______________________
a_____________________________________________________________ (Prov____________)
in qualità di _____________________ della Impresa ____________________________________
sede legale in ________________________________________ ( Prov._______) cap ___________
Via ____________________________________________________________________________
C.F. n°. ____________________________________ P.I. n°. _______________________________
Tel. n°. _____________________PEC ________________________________________________
Codice attività ____________________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse all'affidamento del servizio di cui all’oggetto in qualità di: (specificare al forma)

□

impresa individuale/società/cooperativa
_______________________________________________________________________________

□ costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. composto come sottoindicato e che le parti del servizio e le rispettive percentuali che i
singoli componenti del raggruppamento intendono assumere sono le seguenti:
_____________________________________________(capogruppo/mandataria)_____________%
_____________________________________________(mandante)________________________%
e – in quanto costituendo RTI – di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a riunirsi e a
conformarsi alla disciplina prevista dal citato D. Lgs. n. 50/2016;

□ consorzio (specificare la forma e i componenti)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ed a tal fine assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, numero 445),
DICHIARA:

1) di non incorrere per la suddetta impresa, per se e per tutti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii.
2) i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice titolari di cariche e
qualifiche:

Nome e Cognome

Codice fiscale

Qualifica

3) 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 Imperia;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c. 3 del D. Lgs.
50/16;
5) di essere in possesso di 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 o
documento equipollente per le imprese di altro Stato dell’UE.;
6)

(indicare l’ipotesi che ricorre)

□

di avere realizzato negli ultimi tre esercizi annuali (2017 – 2018 – 2019), una raccolta premi
nei rami Danni pari ad almeno € 100.000.000,00 per ogni annualità assicurativa
Committente
Importo di servizio
Periodo di svolgimento del
servizio (inizio e fine)

oppure, in alternativa

□ di possedere un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ra
tings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilascia
to dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, con l’indica
zione della società specializzata che lo ha attribuito;
7) di aver prestato il servizio in oggetto a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati
nel triennio antecedente (2017 – 2018 – 2019)

Committente

Importo del servizio

Periodo di svolgimento del
servizio (inizio e fine)

8) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Imperia
che sarà libero di eseguire anche altre procedure, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
9) 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.
10) 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 Imperia 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 all'indirizzo PEC- registrato sulla citata piattaforma
informatica seguente:
________________________________@_______________________________

Firma del legale rappresentante

