ALLEGATO A)
Spett.le Comune di Cortona
Area Economico-Finanziaria
Ufficio Tributi
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO

ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI),
PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Il

sottoscritto………………………………………………..

nato

a...........................

il

..................….....

residente in .................................................... n. ..... comune di ...................................
prov. ............................................., c.f. ........................................................ nella qualità
di………….........................….......... (indicare se titolare, legale rappresentante o procuratore, in tal
caso allegare copia della procura) dell’impresa ....................................................……………… con
sede legale in ………………...........……………………via……………..............……………………....,n. .......
operativa

(se

diverso

sede

indirizzo)

in ………………........……………………via…………………………................................………....,n. ....... partita
Iva………………………………,CF……………………..…………,n°tel............................fax...............................
.....e-mail..........................................
PEC.................................................................................;
in nome e per conto della stessa,
- esprime fin d’ora che intende partecipare: (barrare la voce che interessa)

□ singolarmente
□ come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/ Contratto di rete
(eliminare le voci che non interessano) …....................................... (specificare se
costituito o costituendo) formato da:
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

………………………………………………

…………………………….

…………………….............

………………………………………………

…………………………….

…………………….............

LA CUI CAPOGRUPPO È ………………………………………………………………………….............
N.B.: In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ovvero di Consorzio ordinario di
concorrenti ovvero di contratto di rete con organo comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività
giuridica o organo comune senza poteri di rappresentanza,ogni membro deve presentare singola dichiarazione.

PRESO ATTO delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nell’Avviso finalizzato ad un’indagine di
mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento
in oggetto,

MANIFESTA
L'INTERESSE DEL SOGGETTO SUINDICATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA di affidamento
suddetta, e, a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
dpr 445/2000
DICHIARA
(compilare e barrare opportunamente le seguenti voci)
▪

che l’impresa …………………………................……………………………….. è iscritta nella sezione
ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di…………………………….,
al

n.

……………………

in

data………………………per

la

seguente

attività: ……………………...............……………………;
▪

□
□

che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa sono:



Sig.(nome e cognome) ……..................................….. - nato a........................... il ..................…..... – residente in .......................................... n. ..... comune
di ........................... prov. ............. - carica ........................................................;


Sig.(nome e cognome) ……..................................….. - nato a........................... il ..................…..... – residente in .......................................... n. ..... comune
di ........................... prov. ............. - carica ........................................................;


Sig.(nome e cognome) ……..................................….. - nato a........................... il ..................…..... – residente in .......................................... n. ..... comune
di ........................... prov. ............. - carica ........................................................;
Che l'impresa, società o altro soggetto possiede tutti i requisiti di ordine generale di
cui all'art.80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che consentono la partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti, l'affidamento di subappalti, e la stipula dei
relativi contratti;
che l'impresa, società o altro soggetto è in possesso dei seguenti requisiti, individuati quali
criteri di selezione nella procedura di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

□

Camera
concorrenti
Albo
membri

□

□

iscrizione, per attività adeguate in riferimento all'oggetto dell'appalto, alla
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, nel caso di
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, oppure ad
corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di cittadini di altri Stati
della UE non residenti in Italia.

autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 per
lo specifico ramo di rischio per il quale si presente offerta. Il possesso del requisito
dovrà essere dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e dimostrato
mediante la presentazione della relativa certificazione ai fini delle verifiche di legge;
di avere gestito correttamente e senza rilievi, negli ultimi tre anni rispetto alla data
di pubblicazione del bando (01.01.2018-31.12.2020), almeno 3 (tre) servizi
assicurativi nei rami oggetto del presente avviso a favore di Enti pubblici, per
importi almeno pari all’importo a base di gara nei rispettivi rami. Il possesso del

requisito dovrà essere dichiarato dall'operatore economico in sede di gara e
dimostrato mediante la presentazione della relativa certificazione ai fini delle
verifiche di legge;

□

□
□
□
□

□
□
□

Di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
della Stazione Appaltante, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale
del
Comune
di
Cortona,
all’indirizzo:
http://www.comunedicortona.it/files/2614/2324/1257/Codice_di_comportamento_dei_dipe
ndenti_del_Comune_di_Cortona_aggiornamento_2015.pdf
e di impegnarsi, in caso di affidamento e con riferimento alle prestazioni oggetto del
contratto, ad osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante;
di essere informato che i dati forniti all'Amministrazione saranno raccolti e trattati con le
modalità, i limiti e le garanzie previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs 30 giugno
2003, n.196, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori
economici e successiva procedura di affidamento e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della dichiarazione resa, la ditta/società verrà esclusa dalla procedura; in tal caso la
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.
che non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e s.m.i..
di aver preso visione dell'Avviso di Manifestazione di Interesse ed in particolare dei requisiti
generali e particolari richiesti, dell'oggetto della successiva procedura, delle condizioni e
delle modalità di partecipazione alla stessa.

Data,____________

Da sottoscrivere digitalmente da parte del dichiarante (legale rappresentante/procuratore)

