Fac-simile

ARSIAL
Area Affari Legali
Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone
Via Rodolfo Lanciani n. 38
00162 Roma
Pec: arsial@pec.arsialpec.it

OGGETTO:
"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera b) d.lgsl. 50 del 18/04/2016 - affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo
31.05.2017/31.05.2018 lotti 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4". (è possibile partecipare per uno o per più o tutti i lotti)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a……………………………………………………………………………..................il …………./……………./…………….
In qualità di…………………………………………………………………………giusta procura………………………………………
Con sede in………………………………………………………via ………………………………………………………………..n. …….
C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..…………………………………………
mail………………………………………………………………………PEC…………………………………………………………………….
della Compagnia Assicurativa…………………………………………………………………………………………………………..
Con sede legale in ……………………………………………………Via…………………………………………………..n…………..
C.F./P.IVA……………………………………………………........................

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto
DICHIARA
ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 :
1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………….
(o equivalente, nel caso di impresa soggetta a obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
2. di essere interessato a partecipare alla "procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b)
d.lgsl. 50 del 18/04/2016 - affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo 31.05.2017 –
31.05.2018” per il/i seguente/i lotto/i n………………. avente ad oggetto…………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta dovrà dichiarare:
- di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private ai sensi del D.Lgs
209/2005;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
4. di essere consapevole che i requisiti richiesti saranno oggetto di specifica dichiarazione e di
verifica nel corso della procedura di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito;
5. di aver preso visione dei capitolati speciali di polizza pubblicati dalla stazione appaltante sul sito
istituzionale www.arsial.it come specificato nell’Avviso di Manifestazione di interesse per i lotti
oggetto della presente manifestazione di interesse e di averli ben compresi, dichiarando fin
d'ora di non nutrire riserva circa la natura e l'oggetto del contratto di assicurazione in oggetto;
6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Arsial, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante Arsial si riserva di interrompere in qualsiasi momento, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa
7. di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto
aggiudicatore dovranno porre in essere.

Luogo e data ______________________
TIMBRO E FIRMA
______________________________________

Copia di un documento di identità del dichiarante
Copia di eventuale procura. Il documento può in questa fase non essere allegato, mentre DEVE essere
allegato nella eventuale successiva fase di gara, a pena di esclusione.
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