
COMUNE DI BARGE                                                          PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

 AREA AFFARI GENERALI [SG] 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
 

NUMERO:  565 

DATA:    14 ottobre 2019 
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale) 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 31.12.2019 - 

31.12.2022. 

 

 

IL RESPONSABILE   DELL’ AREA AFFARI GENERALI [SG] 

 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi 

tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi  dell’organo 

politico; 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 199 in data  29.12.2017,  Prot.  n.  17656,  con il 

quale si è disposta la nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo – Servizi Generali – 

Legale – Staff – Vice Segretario  con decorrenza 01.01.2018 -  fino al termine del mandato 

amministrativo;  

 

Premesso che il comune di Barge è dotato delle seguenti coperture assicurative in scadenza in data  

31.12.2019  ad eccezione della polizza RC Patrimoniale la cui scadenza è prevista per il 

29.07.2020:  

 
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
d’opera 

Copertura assicurativa Tutela Legale 
Copertura assicurativa Incendio 

Copertura assicurativa Infortuni 

Copertura assicurativa Furto 
Copertura Assicurativa Elettronica 
Copertura Assicurativa Kasko  

Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  
Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici 

 

Dato  atto che il valore complessivo dell’appalto, stimato  ai sensi dell’articolo 35  comma 14 lettera 

a)   del D.lgs. n. 50/2016  per la durata di anni tre,   con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2019 

alle ore 24:00 del 31.12.2022,    è pari ad Euro  103.155,00  e che le basi d’asta annuali per ciascun  

lotto (comprensivo di ogni imposte e oneri) sono le seguenti:  

 



LOTTI DESCRIZIONE  Premi Annui 

Lordi 

Totale lordo  premi  

per  intero periodo  

(31.12.2019 -

31.12.2022) 

1. Lotto A RCT/RCO €       15.000,00 €             45.000,00 

2. Lotto B TUTELA GIUDIZIARIA €        3.100,00 €              9.300,00 

3. Lotto C INCENDIO €        7.000,00 €             21.000,00 

4. Lotto D INFORTUNI €          785,00 €              2.355,00 

5. Lotto E FURTO €        1.500,00 €              4.500,00 

6. Lotto F ELETTRONICA €          500,00 €              1.500,00 

7. Lotto G KASKO €        1.400,00 €              4.200,00 

8. Lotto H RC PATRIMONIALE €        4.400,00 €             13.200,00 

9. Lotto I IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI  

€         700,00 €              2.100,00 

 TOTALE  €       34.383,00 €            103.155,00 

 

 

Preso atto che: 

- non sono attive  Convezioni Consip o convenzioni stipulate dalla Centrale Regionale di 

riferimento SCR  Piemonte S.p.A.  aventi ad oggetto  servizi con caratteristiche  uguali o 

comparabili  con quelle oggetto del presente provvedimento; 

- l’articolo 36, comma 2 lettera b)  del D.Lgs. 50/2016 consente alle Stazioni Appaltanti di 

affidare  i servizi di importo   inferiore alla soglia  comunitaria mediante  procedura 

negoziata  previa consultazione, ove esistenti, di almeno  cinque operatori economici  

individuati sulla base di indagini di mercato  o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- nella fattispecie in esame  l’applicazione  dell’articolo 36,  per la natura  dell’appalto, appare 

il sistema maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente;  

 

Ritenuto, non disponendo  l’Ente  di elenchi di operatori economici, che l’individuazione  di 

soggetti da invitare alla procedura negoziata  avvenga, come previsto dal citato articolo, mediante 

indagine di mercato consistente  nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli 

aspiranti  candidati;  

 

Preso atto che a tal fine  è stato redatto  apposito avviso, nonché lo schema dell’istanza  di 

manifestazione  di interesse, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Precisato che: 

 

- la pubblicazione dell ’ avviso per la manifestazione di interesse è atto di per se 

propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa, 

che sarà espletata ad insindacabile giudizio del Comune di Barge; 

- l’avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo alle imprese che 

intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate alla successiva procedura 



negoziata secondo i principi del D.Lgs. 50/2016; 

- con l’avviso in oggetto  non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 

- l’Ente si riserva la possibilità  di sospendere, modificare, annullare  la procedura relativa 

all’avviso; 

 

Reso altresì atto che, successivamente in fase di gara, la migliore offerta verrà selezionata con il 

criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa  di cui all’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

Ritenuto di approvare  l’avviso di indagine di mercato  per la selezione di operatori interessati a 

partecipare ad una procedura  ex articolo 36, comma 2, lettera b)  del d.lgs. 50/2016  per 

l’affidamento  dei servizi di copertura assicurativa  periodo 31.12.2019 -31.12.2022, nonché il 

relativo  modulo di istanza;  

 

Reso atto che il Comune di Barge per l’espletamento  della gara si avvarrà della consulenza e 

assistenza  del proprio Broker “L’Arca consulenza assicurativa S.r.l.” con sede in Aosta – Viale 

Gran San Bernardo n. 10, al quale  è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo per l’anno 

in corso;  

 

Considerato che: 

- il bilancio di  Previsione Finanziario 2019/2021  è stato approvato  con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 70 del 27.12.2018 ; 

- con D.G.C. n. 8 del 17.01.2019 è stato approvato il PEG  e il Piano Integrato degli obiettivi 

2019/2021;  

Visti: 

- l’articolo 192 del D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000;  

- il decreto legislativo n. 50/2016; 

- le Linee  Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti 

“Procedure per l’affidamento  di contratti  pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvati dall’Autorità  Nazionale Anticorruzione  con delibera del Consiglio n. 

1097  del 26  ottobre 2016 ed  aggiornate  al Decreto Legislativo 19  aprile 2017 n. 56 con 

delibera del Consiglio  n. 2016 del  1° marzo 2018;  

 

DETERMINA 

 

1. di attivare l’indagine di mercato, esplorativa, prevista dall’articolo 36, comma 2 lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori  economici da invitare alla 

procedura negoziata   avente ad oggetto l’affidamento  dei servizi di copertura  assicurativa 

del Comune di Barge  periodo 31.12.2019 – 31.12.2022,   suddivisi nei seguenti lotti: 

 
1. Lotto A Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e 

verso prestatori d’opera 

2. Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale 
3. Lotto C Copertura assicurativa Incendio 
4. Lotto D Copertura assicurativa Infortuni 
5. Lotto E Copertura assicurativa Furto 
6. Lotto F Copertura Assicurativa Elettronica 
7. Lotto G Copertura Assicurativa Kasko  
8. Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  
9. Lotto I Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici 

 



 

2. di approvare lo schema  dell’avviso di indagine   di mercato  e relativo schema di 

manifestazione di interesse allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

3. di dare atto che:  

 

- la pubblicazione dell ’ avviso per la manifestazione di interesse è atto di per se 

propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa, 

che sarà espletata ad insindacabile giudizio del Comune di Barge; 

- l’avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo alle imprese che 

intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate alla successiva procedura 

negoziata secondo i principi del D.Lgs. 50/2016; 

- con l’avviso in oggetto  non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 

- l’Ente si riserva la possibilità  di sospendere, modificare, annullare  la procedura relativa 

all’avviso; 

 

4. di  pubblicare l’avviso  pubblico esplorativo  sul sito Internet del Comune di Barge nella 

sezione “Amministrazione Trasparente  - bandi di gara e contratti” per una durata non  

inferiore a quindici giorni in ottemperanza alle linee Guida dell’Anac citate in premessa; 

 

5. di rendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

6. di  rendere atto che  ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è  

individuato nella persona del Responsabile  dell’Area  Affari Generali, Dott.ssa Lorena 

Bechis.  

 

 

Barge,  14.10.2019  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

           AFFARI GENERALI  (SG)  

           F.to Dott.ssa Lorena Bechis  
 



 

   COMUNE  DI  BARGE 
PROVINCIA DI CUNEO  

  Piazza Garibaldi n. 11 
Tel. 0175/34 76 00 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048 

e-mail: barge@comune.barge.cn.it  PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it  

Prot. n.                                                                                            
 

                                   

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A 

PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 

31.12.2019 - 31.12.2022 

 

In conformità alla determinazione del Responsabile di Servizio n. 565 del 14.10.2019. , si rende 

noto il seguente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

Il Comune di Barge necessita affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia comunitaria di 

cui al D.Lgs. 50/2016 - art. 35 comma 1 lettera c) determinati con riferimento all'art. 35 commi 7 

e 14 lettera a), alcuni servizi di copertura assicurativa periodo 31.12.2019 - 31.12.2022, suddivisi 

in n. 9 lotti funzionali. 
L'aggiudicazione avverrà per i singoli lotti e sarà effettuata mediante valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, 
connessi all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. In particolare sarà 
applicato il contenuto dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 laddove viene fin d'ora 
dichiarato dalla Stazione appaltante che NON si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora 
nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione all'oggetto del contratto. 
 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione. 
 

Art. 1: Oggetto dell’Avviso - Importo della procedura - Durata del contratto 
 

Con il presente avviso il Comune di Barge intende avviare una indagine di mercato 

conoscitiva per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’acquisizione del servizio di coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in 9 lotti: 

 
1. Lotto A Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 

d’opera 

2. Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale 
3. Lotto C Copertura assicurativa Incendio 
4. Lotto D Copertura assicurativa Infortuni 
5. Lotto E Copertura assicurativa Furto 
6. Lotto F Copertura Assicurativa Elettronica 
7. Lotto G Copertura Assicurativa Kasko  
8. Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  
9. Lotto I Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici 

 

Categoria di servizio: SERVIZI ASSICURATIVI 

La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per sè 
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propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa, 

che sarà espletata ad insindacabile giudizio del Comune di Barge. 

Il presente avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo alle imprese 

che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate alla successiva 

procedura negoziata secondo i principi del D.Lgs. 50/2016. 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 

 
I lotti potranno essere appaltati separatamente secondo le condizioni che saranno specificate nella 
successiva procedura di negoziazione. 
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono 
esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati Speciali di Polizza di ogni lotto. I relativi 
CIG saranno comunicati in sede di procedura negoziata. 
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 con effetto alle ore 24.00 del 
31/12/2019 per tutti i Rami con la sola eccezione del Lotto H (Rc Patrimoniale) la cui durata 
sarà fissata dal 29/07/2020 – al 31/12/2022 (Con primo rateo al 31/12/2020) e saranno 
rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati di polizza. L’Impresa/e 
aggiudicataria/e darà/daranno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura 
a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2019. 
La Stazione Appaltante si riserva di fare ricorso alle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016  in  relazione  alla  durata  dei  contratti.  In  tal  caso,  secondo  le  disposizioni  
vigenti  al momento,  il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.   
 
Gli importi annui a base d’asta lordi sono complessivamente pari a: 

 
LOTTI GARANZIE BASE DI GARA PER LOTTO  

Premi Annui Lordi 
10. Lotto A RCT/O €    15.000,00 
11. Lotto B TUTELA GIUDIZIARIA €      3.100,00 
12. Lotto C INCENDIO €      7.000,00 
13. Lotto D INFORTUNI €         785,00 
14. Lotto E FURTO €      1.500,00 

15. Lotto F ELETTRONICA €         500,00 
16. Lotto G KASKO €      1.400,00 
17. Lotto H RC PATRIMONIALE €      4.400,00 
18. Lotto I IMPIANTI FOTOVOLTAICI  €         700,00 

 

L’Ente, seppur indicati i premi su base annuale, potrà richiedere alle Compagnie che si 

aggiudicheranno uno o più lotti in fase di successiva gara l’emissione delle polizze con pagamento 

semestrale senza costi aggiuntivi. 

 

Art. 2 : Ambito di applicazione 
Il  presente  Avviso  è  utilizzato dal Comune di Barge, secondo quanto previsto d a l l e  L i n e e  
G u i d a  n .  4  d e l l ’ A N A C , nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure 
negoziate, ex articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di servizi di 
importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 
determinati come sopra. 
 
Art. 3 : Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta  
Possono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alle  procedure  previste  dal 
presente avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 



Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato 
membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in 
cui hanno sede legale; 
b) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di 
rischio relativi ai Lotti per i quali intende essere invitata a procedura negoziata; nel caso di 
Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia, documento equipollente sulla base della 
legislazione dello Stato in cui ha sede legale; 
c)  possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi a norma 
di legge: 
 non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 80-83, del D.L. 50/2016 quali 

cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 
 non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 

ovvero 
 di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di  cui  sopra devono  essere 
posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante al medesimo raggruppamento. 
 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura 

negoziata in conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni 

formali di procedura. Per quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente 

dichiararne il possesso in conformità ai fac simile allegati al presente avviso. La domanda 

di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  non  precostituisce  alcun  diritto  alla 

partecipazione alla procedura negoziata nè può comprovare il possesso di alcun requisito. La 

Stazione Appaltante procederà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in attuazione di principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione 

che sarà costituita da lettera d'invito completa di tutte le indicazioni di procedura e di 

verifica e qualificazione delle imprese partecipanti. 
 
Art. 4 : Presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso, a mezzo spedizione dell’istanza, per uno o più lotti, 
specificando il o i lotti per cui si intende partecipare alla procedura negoziata, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata barge@pec.comune.barge.cn.it entro il termine prestabilito. 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 
____________________  (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC). 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera b) D. Lgs. 502016 - affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo 
31.12.2019 – 31.12.2022. 
E’ possibile partecipare per uno o per più lotti o per tutti i lotti. 
 

Art. 5 : Selezione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento  che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione 
degli Operatori Economici da invitare che sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità 
di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi 
stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della 
procedura, con la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
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esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale 

come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici 

ammessi. 

 

Art. 6 : Espletamento della procedura negoziata 
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici. Nel caso pervenga un 

numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, si procederà ad individuare i soggetti che 

saranno invitati, nel numero massimo di 10 operatori, mediante sorteggio pubblico che verrà svolto 

in data   _________________________   alle ore 12,00 nell’ufficio segreteria del Comune di Barge 

– piazza Garibaldi n. 11. Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 del D.L.gs. n. 50/2016, 

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in 

seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riservo in ordine all’identità dei partecipanti, 

restando ammessa la possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, 

nonché alle successive operazioni di estrazione e formulazione degli elenchi dei sorteggiati, soltanto 

dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Si precisa che, in caso di necessità di variare la data e/o il luogo del sorteggio, il Comune ne darà 

comunicazione mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito dell’ente. 
 

Art. 7 : RUP e modalità per prendere contatto con la stazione appaltante 
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali, dott.ssa Lorena 

Bechis. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo, l’unità concorrente potrà 

rivolgersi al RUP (tel. 0175347652, mail lorenabechis@comune.barge.cn.it). 

 

Art. 8 : Trattamento dei dati personali  
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

 

 

Il Comune di Barge per l’espletamento della gara si avvale della consulenza ed assistenza del 

proprio Broker  L’Arca Consulenza Assicurativa con sede in Aosta, cap. 10100 viale Gran San 

Bernardo n. 10 al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo.  

 

Barge, 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI [SG] 

dott.ssa Lorena BECHIS 

 
 

 
 

mailto:lorenabechis@comune.barge.cn.it


FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
             
  
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B) D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2022- 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di ..................................................................................................................................... 

dell’operatore economico............................................................................................................... 

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ……………….......................................... 

e-mail ………………………………..………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe per i seguenti lotti (barrare i lotti di 

interesse) 

 
 
□ 

10. Lotto A Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori d’opera 

□ 
11. Lotto B Copertura assicurativa Tutela Legale 

□ 
12. Lotto C Copertura assicurativa Incendio 

□ 
13. Lotto D Copertura assicurativa Infortuni 

□ 
14. Lotto E Copertura assicurativa Furto 

□ 
15. Lotto F Copertura Assicurativa Elettronica 

□ 
16. Lotto G Copertura Assicurativa Kasko  

□ 
17. Lotto H Copertura Assicurativa RC Patrimoniale  

□ 
18. Lotto I Copertura Assicurativa Impianti Fotovoltaici 

 

 

e, a tal fine, 

DICHIARA 



1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  

oppure  per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro che l’impresa è 

iscritta secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

numero di iscrizione ________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________ 

partita iva _________________________________________________ 

per la seguente attività inerente il presente appalto: 

________________________________________________________________________________ 

 
2) di essere in possesso delle seguente autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa 

sul territorio italiano nei rami di rischio relativi ai Lotti per i quali intende essere invitata a 
procedura negoziata; nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente in Italia, 
documento equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede 
legale:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80-83, D. Lgs. 50/2016; 
 

4) □ non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 
ovvero 

□di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso. 

 
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante; non precostituisce pertanto alcun diritto o 
obbligo in capo alle imprese che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere 
invitate alla successiva procedura negoziata secondo i principi del D.Lgs. 50/2016.Con il 
presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 
 

6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 

7) di essere informato che dati forniti verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. 

 

 

 

(Località) ……………………., lì …………………         

 

TIMBRO e FIRMA  
 

 (in caso di firma autografa occorre allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 

 

 


