
MODULO allegato

                                                                    Al Comune di Anguillara Sabazia
                                                                    Area Amministrativa- Affari Generali-Attività Produttive
                                                                    Piazza del Comune n° 1 – 00061 Anguillara S. (RM)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TRIENNALE  DI  GESTIONE  DEI
SINISTRI  IN  FRANCHIGIA “S.I.R.”  (SELF  INSURANCE  RETENTION)  IN  AMBITO  DI
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA.

Il/Lasottoscritto/a  _____________________________________  nato/a  il  ________________a
__________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa): 
□  Titolare  o Legale rappresentante 
□  Procuratore,  come  da  procura  generale/speciale  in  data  ___/___/______  a  rogito  Notaio
_______________ ____________________________ Rep.  n.  ___________________(allegata  in
originale o copia conforme) dell’Impresa______________________________________________
con  sede  legale  in  _______________________________________________cap  ___________
(Prov.____)Via____________________________________________________________________
_  n.  _____________  Codice  fiscale  n.____________________________  Partita  IVA  n
_________________________________Tel.n. ________________ Fax n.____________________ 

E-mail__________________________________________________________________________ 

Indirizzo  PEC individuato  per  tutte  le  comunicazioni  di  cui  al  presente  procedimento  ai  sensi
dell’art. 76 del D.Lgs50/2016:________________________________________________________

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla successiva ed eventuale procedura negoziata
per l’affidamento del “Servizio triennale di gestione sinistri da RCT/O in franchigia S.I.R.” - in
qualità di: (barrare ciò che interessa) 

□ Impresa Singola;
□ Consorzio stabile; 
□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo: 
e 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) che  l’impresa  è  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  di
___________________________________  per  la  seguente  attività:
________________________________________ 



4) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art 80
D.Lgs 50/2016; assenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, previsto
dall’art.53, comma 16-ter, D.lgs 165/2001; assenza di ulteriori divieti di partecipazione alla
gara previsti dalla vigente normativa) precisando che l'assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art 80 comma 1 d.lgs 50 / 2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3
del  citato  decreto,  precisamente  individuati  per  nominativo  e  qualifica  ricoperta,  nel
certificato storico di iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.

5) di  aver  preso visione dell’avviso di  manifestazione d’interesse  in  oggetto  e  di  accettare
integralmente tutte le condizioni in esso contenute;

6) aver reso, nel triennio 2016 / 2017 /2018 almeno un servizo analogo, con gestione di almeno
60 sinistri in SIR per anno, presso un Comune con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti e per un periodo non inferiore ai 24 mesi,come di seguito specificato:

Committente e
indirizzo

Numeri di sinistri in S.I.R. Periodo di svolgimento
del servizio

7) aver  realizzato  nel  triennio  2016/2017/2018  un  fatturato  complessivo  specifico  per  la
fornitura di servizi analoghi a quello previsto dal presente Avviso non inferiore dell'importo
posto a base di gara, e quindi non inferiore ad € 24.000,00 ( esclusaIVA) 

8) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n.
196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti

L’Impresa,  dichiara  inotre,  di  essere  consapevole  che  il  Comune di  Anguillara  Sabazia  declina
qualsiasi  responsabilità  inerente  alla  procedura  di  invio  delle  comunicazioni  relative all’appalto
stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di
ragione sociale, numero di telefono, indirizzo o di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta
espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/00 la procedura di invio di tutta la
documentazione con la modalità sopra indicata. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa
dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno
emergente né per lucro cessante.

Lì,_____________________ 
                                                                                                                           In fede
                                                             (Firmato ) ___________________________________

N.B.  La  presente  istanza-dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  società  o  persona
autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia. La dichiarazione, a
pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 




