Al Comune di Fiume Veneto

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
FIUME VENETO DELLA DURATA DI TRENTASEI MESI (2020-2023)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________,
nato/a _______________________________(_________) il _________________________,
residente a ___________________________________________ (__________) – c.a.p. _________,
in Via ________________________________________________________________ n° ________,
codice fiscale ______________________________
in
qualità
di
_____________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede in ________________________________________________ (_______) – c.a.p. _______
in Via _______________________________________ n° _____
codice fiscale _______________________________ partita I.V.A. __________________________
PEC ____________________
e-mail ___________________
numero di telefono _________________________
-

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione
di atti falsi e/o uso degli stessi;
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,

In relazione all’avviso di cui all’oggetto e preso atto dei requisiti richiesti dall’avviso stesso
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla procedura negoziata per i servizi assicurativi
 Come operatore economico singolo
Oppure
 Come (specificare la forma prevista dalla legge) ____________________________
PER I SEGUENTI LOTTI









LOTTO 1 ALL RISK PATRIMONIO
LOTTO 2 R.C.T/O
LOTTO 3 RCA-LIBRO MATRICOLA E RISCHI DIVERSI
LOTTO 4 KASKO VEICOLI AMM.RI E DIP.
LOTTO 5 INFORTUNI CUMULATIVA
LOTTO 6 TUTELA LEGALE
LOTTO 7 RC PATRIMONIALE
LOTTO 8 CYBER RISK

e, allo scopo:
DICHIARA
1) (solo in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 altrimenti
tagliare)
Che le consorziate candidate alla manifestazione oggetto di gara sono le seguenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) (in caso di raggruppamenti di cui all’art. 48 D.lgs. 50/2016, consorzi ordinari e GEIE non
ancora costituiti altrimenti tagliare):
a) Che tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o GEIE si
conformeranno, successivamente all’espletamento della procedura negoziata ed in caso di
aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’art. 48 D.lgs. 50/2016;
b) Che il soggetto raggruppando o consorziato, qualificato come mandatario, al quale verrà
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 48, comma 8 D.lgs.
n° 50/2016 è _________________________________________________________;
c) Che il costituendo raggruppamento in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina
vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
3) in caso di raggruppamenti di cui all’art. 48 D.lgs. 50/2016, consorzi ordinari e GEIE non
ancora costituiti altrimenti tagliare
a)
Che l’operatore presenta candidatura in non più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che non presenta candidatura anche in forma
individuale dal momento che partecipa alla medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti;
4) (Solo se ricorre il caso, altrimenti depennare)
Che l’operatore economico è:

micro impresa;

piccola impresa;

media impresa
(Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo
o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella
delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera
i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.)
5) Che non sussistono a proprio carico i motivi di esclusione previsti dall’articolo 57, paragrafo
1, della direttiva 2014/24/UE, dall’articolo 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e i motivi
esplicitamente previsti dalla legislazione nazionale di cui all’articolo 80, comma 2 e comma
5, lett. f), f-ter) g), h), i), l), m) ed art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
6) Che non sussistono a carico dei soggetti del comma 3 dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 le
cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 80;
7) Che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286
recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi

razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora i concorrenti siano incorsi nei due anni
antecedenti la data della presente lettera di invito a gara nei provvedimenti ivi previsti;
8) Che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198
recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, qualora ai concorrenti sia stata
comminata, nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione
dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una
conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;]
9) Che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300,
recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, qualora ai concorrenti
sia stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara,
la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la violazione
dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
10) Che non sussistono le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei requisiti di cui
all’art. 83 comma 1 lett. a) (idoneità professionale);
11) [Scegliere l’opzione che si riferisce alla propria situazione]
 Di non aver sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001;
(oppure)
 Di aver sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 e di essere in possesso, a pena l’esclusione, della seguente
autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
12) [Solo se ricorre il caso, altrimenti depennare, In caso di operatori economici ammessi al
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942
n. 267]:
a) di indicare i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____________ rilasciati dal
Tribunale di _________________;
b) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
13) [Solo se ricorre il caso, altrimenti depennare]:
c) di indicare, qualora a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale ai sensi dell’articolo 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non
sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
▪ gli estremi del deposito della domanda di ammissione_________________________
▪ il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale
competente______________________________________________________________
▪ il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del
Codice_________________________________________________________________;

14) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali di _______________
15) di essere in possesso dell’iscrizione all’albo delle Imprese tenuto dall’IVASS (Sezione I per
le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, Elenco I per le imprese di assicurazione
con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di
stabilimento) (indicare estremi) _______________________________________________
16) di accettare le condizioni di stabilite dall’avviso di manifestazione al fine della presente
istanza;
17) che i documenti caricati a sistema sotto forma di scansione, corrispondono agli originali in
possesso e in corso di validità;
18) Di essere consapevole che i dati personali acquisiti con la presente procedura saranno
depositati nel portale https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara;
Che il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Fiume Veneto Avv.to
Canton Jessica, con sede in Via Ricchieri nr. 1 Fiume Veneto – Pordenone;
Che i dati di contatto del DPO sono:
• avvocato Vicenzotto Paolo, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento (UE) a decorrere dal 25 maggio 2018.
• Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele n. 54 Pordenone, Tel.: 0434 29046
Che Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo
del portale https://eappalti.regione.fvg.it .
Che il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica
e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è
responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia
di protezione dei dati personali.
Che l’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento
UE n.2016/679

Il Legale Rappresentante/Procuratore *
_____________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

In allegato alla presente dichiarazione allega altresì
n.b.(barrare la documentazione che oltre al presente modello a) si allega e si carica al portale in
riferimento alla propria situazione di partecipazione):
(spuntare con
X)

DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
DGUE documento di gara unico europeo;

Eventuale procura generale o speciale o
nomina ad una carica sociale

DOCUMENTAZIONE BASE
MODELLO E/O ALLEGATO DI
RIFERIMENTO
Compilato mediante apposita funzione
disponibile nella piattaforma telematica,
servizio web per compilazione DGUE in
formato elettronico disponibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/tools/espd
--------------------------------------

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Documento prodotto in formato pdf e
sottoscritto digitalmente dal soggetto
titolato a rappresentare il concorrente

Scansione del documento

nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la
procura: Dichiarazione sostitutiva resa
dal procuratore attestante la sussistenza
dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura”.

--------------------------------------

Documento sottoscritto digitalmente dal
soggetto titolato a rappresentare il
concorrente

Documentazione eventuale per
-------------------------------------Scansione del documento
concorrenti con idoneità plurisoggettiva
costituiti e consorzi;
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Raggruppamenti temporanei già costituiti
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O ALLEGATO DI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
OBBLIGATORIA
RIFERIMENTO
Copia autentica del mandato collettivo
----------------------------------Scansione del documento
irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria con atto pubblico o
scrittura privata;
Consorzi ordinari o GEIE già costituiti
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O ALLEGATO DI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
OBBLIGATORIA
RIFERIMENTO
Atto costitutivo e statuto del consorzio o
-----------------------------------Scansione del documento
GEIE in copia autentica con indicazione
del soggetto designato quale capofila;
Per le aggregazioni di rete
I Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto)
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O ALLEGATO DI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
OBBLIGATORIA
RIFERIMENTO
Scansione del documento
Copia autentica o copia conforme del ----------------------------------contratto di rete redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
II Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto)
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O ALLEGATO DI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
OBBLIGATORIA
RIFERIMENTO
Scansione del documento
Copia autentica del contratto di rete, -----------------------------------redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di
rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005;
III Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme di raggruppamento costituito o costituendo)
In casi di raggruppamento temporaneo costituito
DOCUMENTAZIONE
MODELLO E/O ALLEGATO DI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
OBBLIGATORIA
RIFERIMENTO
Scansione del documento
Copia autentica del contratto di rete, -----------------------------------redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria; recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e
delle parti del servizio, ovvero la
percentuale della percentuale in caso di
servizi indivisibili. Che saranno eseguiti
dai singoli operatori;

(n.b qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza potrà essere conferito
alla mandataria con scrittura privata.)
In casi di raggruppamento temporaneo costituendo
MODELLO E/O ALLEGATO DI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO
Scansione del documento
Copia autentica del contratto di rete, -----------------------------------redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005;
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

(n.b qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza potrà essere conferito
alla mandataria con scrittura privata.).
* N.B.: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO:
- nel caso di ditta individuale dal legale rappresentante o da procuratore;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante
dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale
rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;

c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante
di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.

