
AL COMUNE DI SESTUAL COMUNE DI SESTU
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALESETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  
Via Scipione, 1Via Scipione, 1
09028 Sestu

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

alla partecipazione alla procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, per l'affidamento 
del servizio di copertura assicurativa per un periodo di due anni:
- polizza rca e ard di tutti i mezzi dell'autoparco comunale

- polizza kasko automezzi dipendenti  

Il  Sottoscritto  _________________________________________  nato  a  ______________________  il 

_______________  e  residente  a  ____________________________  C.A.P.___________  in  Via 

____________________________________  n°  ________,  in  qualità  di 

___________________________________________________________________________           dell’impresa 

___________________________________________________________________________________,  con  sede  in 

______________________________________________________________________________________________

__C.F._______________________________________________ 

P.I.__________________________________________

n. telef._________________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________

manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario di cui sopra.

A tal fine 
DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000:

– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
selettive di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti;
– di  essere  iscritto  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  della 
Provincia in  cui  l’impresa ha sede e che l’attività  esercitata  dall’impresa,  riscontrabile  dal 
certificato di iscrizione, risulta coerente con l’oggetto dell' appalto.
–  di essere  in  possesso  dell'autorizzazione  all’esercizio  delle  Assicurazioni  rilasciato 
dall’ISVAP (oggi IVASS) nei rami oggetto del presente appalto; requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
–  di essere in possesso dei requisiti  di  Capacità Tecnica E Professionale di cui all’art.42 
comma  1,  lett.  a)  del  D.Lgs.  163/2006:  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  polizze 
assicurative con committenti pubblici  o privati,  per un importo complessivo annuale pari o 
superiore all'importo a base di gara. 

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al presente indirizzo di posta certificata:

PEC: ______________________________________________________________________

Luogo e data______________________________________

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANT

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.



Note
La presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società o della Compagnia di  
Assicurazione o dall'Agente munito di procura speciale notarile a rappresentare la Società o la Compagnia di  
Assicurazione; 
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