Fac-simile per comunicazione manifestazione d’interesse

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi”
Via Mazzini, 28
25057 Sale Marasino (BS)
bsic87100b@pec.istruzione.it

OGGETTO: "Manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera b) D.lgs. 50 del 18/04/2016, come integrato e modificato dal Decreto Leg.vo n. 56
del 19 aprile 2017 - di cui all’avviso, prot. n. 7910 pubblicato in data 8.10.2018 sul sito
web dell’Istituto Comprensivo di Sale Marasino, per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa per alunni e operatori scolastici, in materia di Responsabilità Civile,
Infortuni, Assistenza e Tutela Legale
Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………………
……………..
Nato/a a……………………………………………………………………………..................il
…………./……………./…………….
In
qualità
di
……………………………………………………………………………………………………………
………………………..
della
Società
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Con
sede
legale
in
……………………………………………………Via…………………………………………………..
n…………..
C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..…………
………………………………
mail………………………………………………………………………PEC……………………………
……………………………………….
In possesso di potere di rappresentanza della/e Società Assicuratrici XXXXX XXXXXXXX in quanto
munito di:
-

Procura speciale / mandato agenziale (cancellare la voce che non interessa)

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;

Pag. 1 a 2

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;
DICHIARA

1. di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
3. di possedere i requisiti di cui all'art. 83 comma 1) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in
particolare:
a) che la/e Società assicuratrice/i rappresentata/e sono in possesso dell’autorizzazione IVASS o del
Ministero dell’Industria o dell’autorità competente dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio
dei rami assicurativi oggetto di gara;
b) di essere in possesso di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero
aderente alla U.E. con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
4. che la/e Società assicuratrice/i rappresentata/e è/sono in possesso di tutti i requisiti previsti
dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico, cui la presente lettera di
manifestazione di interesse si riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura
negoziata fornire tutta la documentazione richiesta a comprova degli stessi;
5. di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura
di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito;
6. Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: …………………………………………………………….;
7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, che i dati 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, Firma e qualifica del sottoscrittore (*)
______________________________________
(*) Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma
corredata, da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
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