
Modello   ALLEGATO   A    
                 Spett.le Comune di Roccapiemonte

P.zza Zanardelli,3
84086 Roccapiemonte (Sa)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O.  CIG: 
70101449D3

 

Il/la    sottoscritto/a    ...................................................................................

nato/a a...............................................................................(............), 

il.............................................................. residente a ....................................... 

……….(............), via ........................................................................, n. ............

in  qualità  di  ...............................................................................   

......................................................................................... della ditta  

...............................................................................................

con   sede  legale   .........................................................................................

partita  I.V.A.  ........................................................ 

codice fiscale .............................................................

telefono  ............................................. fax  ..................................

PEC .........................................................................................................

letto, compreso ed accettato l'avviso pubblico di selezione di cui all'oggetto,

MANIFESTA INTERESSE

per la partecipazione alla successiva   procedura di affidamento mediante procedura 
negoziata, per  copertura assicurativa RCT/RCO per due anni, decorrenti dalla data di 
affidamento del  servizio, come da avviso di   selezione pubblicato dal Comune di 



Roccapiemonte.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

1) che la  ditta  che  rappresenta  non si  trova  nelle  situazioni  che  costituiscono causa 

ostativa alla  partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art.80 del D.L.gs.50/16 e s.m.i.;

2) di essere iscritta alla Camera di Commercio per l’attività di servizi assicurativi;

3) che   è  in  possesso  dell’autorizzazione  degli  organi  competenti  all’esercizio  delle 
assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 
209/2005 e ss.mm.ii.;

4) che l’indizizzo di PEC  al quale inviare le comunicazioni di cui al procedimento è il 

seguente: 

_____________________________________________________________

5) che  altri  recapiti  della  Ditta  sono: 

Indirizzo_____________________________________________________________

_______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________

tel.____________________,  e-mail 

______________________________________________  

DICHIARA altresì

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 
196, che i dati raccolti  saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione 
viene resa o per obblighi di legge, ed autorizza il trattamento dei dati in questione, 
anche con strumenti informatici, per l’istruttoria della domanda presentata e per le 
formalità ad essa connesse;

INOLTRE SI OBBLIGA AD 



OTTEMPERARE
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare, a 
norma dell'art. 3 comma  7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n. 
187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, si obbliga in caso di aggiudicazione, 
ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato ed a comunicare la 
persona delegata ad operare sullo stesso.

Allega fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

(luogo e data)

(timbro e firma)



 

  

COMUNE   DI   ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno  

PROT. 4795 albo n° 

AVVISO PUBBLICO

PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALLA  PARTECIPAZIONE  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA 
R..C.T./R.C.O.  -  CIG. 70101449D3

Art. 1-Oggetto dell'avviso.

Il  Comune  di  Roccapiemonte  intende  acquisire  manifestazione  di  interesse  per 
procedere, successivamente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36) del 
D. Lgs. 50/2016, all'individuazione dell’operatore economico a cui affidare la propria 
copertura assicurativa   R.C.T./R.C.O. per la durata di anni due con decorrenza dalla 
data di affidamento.

L'importo presunto dell’appalto è pari ad Euro 72.000,00 ogni onere compreso, con 
aggiudicazione all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base del  miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 - comma 2 - del d.lgs. n. 50/2016.

Il premio annuo di polizza sarà frazionato in  ratei  semestrali.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura

Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata 
alla  quale  saranno  invitate  le  ditte  che  manifesteranno  interesse  al  presente 
avviso,che dovranno dichiarare il  possesso dei requisiti richiesti di partecipazione. :

• mancanza motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n.50/2016 ;
• iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato,Agricoltura  o  analogo  Albo  dello  Stato  di  appartenenza  per  i 
partecipanti aventi sede  legale  in  uno  Stato  dell'Unione  Europea per  attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto;

• possesso  dell'autorizzazione  degli  organi  competenti  all'esercizio  delle 
assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al d.lgs. 
209/2005  e  ss.mm.ii.;  possono  partecipare  anche  concorrenti appartenenti  a 
Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla 



vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di 
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato 
italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Qualora dovesse risultare che le ditte che hanno manifestato l'interesse  dovessero 
essere in numero superiore a cinque,  si  individueranno le cinque ditte da invitare 
mediante sorteggio pubblico, che sarà preventivamente comunicato.

Art. 3- Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita 
e formale istanza, entro le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2017, preferibilmente con 
l'utilizzo dell'allegato "Modello Allegato A",  completo di dichiarazioni  sostitutive e 
con  allegata  fotocopia  di  documento  d'identità  in  corso  di  validità.  L'istanza  in 
questione dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

• in busta chiusa, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito o mediante 
consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo al seguente indirizzo:

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
P.zza Zanardelli, 3 -84086 Roccapiemonte (Sa) 

All'esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

''CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZZA 

ASSICURATIVA R..C.T./R.C.O.”  

Resta stabilito e inteso che:
• Il  recapito delle istanze trasmesse a mano, mediante agenzia di  recapito o a 

mezzo  del  servizio  postale  entro  i  termini,  rimane  di  esclusivo  rischio  del 
mittente;

• il  Comune  si  riserva  di  sospendere  o  revocare  in  qualsiasi  momento  il 
procedimento senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano 
avanzare pretesa alcuna;

• la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il 
Comune.

Art. 4- Informazioni

Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al responsabile 
del procedimento, dr.ssa Giovanna Salzano ai seguenti recapiti: tel.  081 936351 - 
p.e.c.: pubblicaistruzione.roccapiemonte@asmepec.it 

Art. 5- Pubblicazioni

Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna fino al giorno 30 marzo 
2017  presso  il  sito  istituzionale  internet  del  Comune  di  Roccapiemonte 
http://www.comuneroccapiemonte.gov.it  sezione Bandi e Gare. 

Il presente avviso è altresì pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune.

http://www.comuneroccapiemonte.gov.it/


Lì 15/03/2017

Il Responsabile  

f.to Anna Bove


