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DETERMINAZIONE   N. 170 / 2018  Del  14/06/2018 

 

SERVIZI ASSICURATIVI CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI CORREGGIO - POLIZZA RCT/O e TUTELA 

LEGALE - DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CORREGGIO NEL PERIODO 2018-2020: APPROVAZIONE 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 

N. 50/2016 

 

IL DIRIGENTE  AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.02.2018 è stato approvato il bilancio 

previsionale 2018-2020; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27.02.2018 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare 

in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

PRESO ATTO che 

- con determinazione dirigenziale n. 89 del 26.03.2018 si stabiliva di affidare l’esecuzione dei 

servizi in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato mediante avviso per la presentazione di 

manifestazioni di interesse; 

- si stabiliva, altresì, di pubblicare l’avviso esplorativo sul sito web dell’Ente sul profilo del 

committente, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo di 15 giorni 

naturali e consecutivi e che, ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura 

negoziata, in caso di candidature superiori a cinque sarebbe stato effettuato sorteggio 

pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare; 

- l’avviso esplorativo, prot. n. 0006533 del 26.03.2018, è stato pubblicato nel profilo del 

Committente – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, a far data dal 

26.03.2018 e sino al 12.04.2018 compreso; 

- entro il termine fissato (ore 12.00 del 12.04.2018) sono pervenute n. 11 (undici) 

manifestazione d’interesse; 

- in data 16.04.2018 è stata espletata la procedura di sorteggio pubblico, le cui risultanze sono 

verbalizzate con atto prot. n. 0008218 del 17.04.2018, che individua le 5 imprese da invitare 

alla procedura negoziata;  

CONSIDERATO che 

- ad oggi, nelle more dell’approvazione dei successivi atti della gara d’appalto, sono intervenute 

diverse esigenze di Bilancio dell’Ente, anche in relazione alle previsioni di spesa pluriennale, 

che impongono una rideterminazione del periodo di durata dell’affidamento dei servizi e dei 

conseguenti importi di spesa; 

-   si ritiene opportuno, inoltre, garantire una più ampia possibilità di partecipazione agli operatori 

economici interessati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità, elevando pertanto a 15 (rispetto ai precedenti 5) il numero 

minimo di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi in oggetto; 
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-   l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 0006533 del 26.03.2018 riveste, come nello 

stesso indicato, una natura meramente esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Correggio, che resta libero di avviare o meno la 

procedura;  

-  l’Amministrazione comunale ritiene, pertanto, di interrompere la procedura di manifestazione 

di interesse avviata con determinazione dirigenziale n. 89 del 26.03.2018 e procedere alla 

pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione 

di n. 15 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei 

servizi assicurativi polizza RCT-O e tutela legale, per un periodo di mesi 18, con decorrenza 

dalle ore 24.00 del 31.08.2018 fino alle ore 24.00 del 29.02.2020, rinnovabile per ugual 

periodo di mesi 18; 

- la procedura di affidamento sarà svolta con l’assistenza di MAG JLT S.p.A., attuale broker 

assicurativo del Comune di Correggio in virtù di contratto prot. int. n. 0004809/2018, che 

presterà la propria opera di consulenza nell’espletamento della gara e nella individuazione 

delle migliori condizioni presentate; 

-  a tal fine, il broker ha predisposto il progetto dei servizi in oggetto, costituito dai seguenti 

documenti: 

a) disciplinare di gara; 

b) capitolato speciale d’appalto polizza RCT-O; 

c) capitolato speciale d’appalto Tutela Legale; 

- la gara sarà suddivisa in due distinti Lotti: Lotto 1 Servizi assicurativi Polizza RCT-O; Lotto 2 

Servizi Assicurativi Polizza Tutela Legale; 

-  alla luce delle considerazioni tecniche effettuate dal Broker, relative alla situazione del 

mercato assicurativo in generale e del rapporto sinistri/premi del Comune di Correggio, è 

opportuno calcolare l’imponibile complessivo annuo presunto di ciascun servizio assicurativo 

da appaltare, nel modo seguente: 

 
 
 

Lotti 

 
 

Descrizione 

Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

 
Importo a base di gara 

per l’intero periodo 
(18 mesi + 18 mesi 

rinnovo) 

 
Decorrenza 

copertura dalle 
ore 24.00 del 

Lotto 1 

 

Lotto 2 

 

R.C.T./O. 

 

TUTELA LEGALE 

48.000,00 

 

8.000,00 

144.000,00 

 

24.000,00 

31/08/2018 

 

31/08/2018 

 

 

- l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, per affidamenti di servizi di 

importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 dello stesso 

D.Lgs., la Stazione appaltante proceda mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti; 

- l’imponibile a base di gara ammonta complessivamente ad € 168.000,00 e rientra pertanto nei 

limiti di cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.;   
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- la procedura di gara verrà esperita attraverso la Piattaforma telematica di acquisto della 

Regione Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER) tra imprese registrate nella categoria 

merceologica “Servizi finanziari e assicurativi” Classe merceologica CPV 66510000; 

 

 

- nelle more dell'espletamento della nuova procedura, con determinazione dirigenziale n. 156 

del 31.05.2018 è stata approvata la proroga tecnica del servizio assicurativo Polizza RCT-O alla 

Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Modena/Carpi (P.IVA 00875360018), con sede in 

Torino, Via Corte d’Appello n. 11, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un 

periodo di tre mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.05.2018 alle ore 24.00 del 

31.08.2018, allineando, peraltro, la scadenza del servizio con quella della polizza Tutela Legale; 

 

-  si ritiene di procedere, quindi, alla pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di 

interesse; 

 

- la somma complessiva risulta disponibile sul Bilancio previsionale 2018 - 2020 dell’Ente al 

Cap./Art. 3220/220 “Polizze assicurazioni servizi generali”; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma 1 

del TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 

CONSTATATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 e s.m. in quanto l’atto non comporta l’assunzione di impegno di spesa; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di interrompere la procedura di manifestazione di interesse avviata con determinazione 

dirigenziale n. 89 del 26.03.2018 e di cui all’avviso prot. n. 0006533 del 26.03.2018, alla luce di 

tutte le motivazioni esposte in premessa;   

2. di approvare l’affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi del Comune di Correggio - 

polizza RCT/O e tutela legale - di competenza del Comune di Correggio per il periodo di 18 

(diciotto) mesi dalle ore 24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 29.02.2020, ulteriormente 

rinnovabile per uguale periodo di mesi 18 (diciotto), mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base del 

servizio pari ad € 168.000,00, tasse di legge incluse, previa pubblicazione di un nuovo avviso di 

manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione di n. 15 operatori economici in 

possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei servizi assicurativi in oggetto, 

unitamente al relativo Allegato 1; 

 

3. di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con riserva 

pertanto di non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori 
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economici che avranno eventualmente manifestato il proprio interesse, o di variarne il 

contenuto negli aspetti di dettaglio; 

 

4. di precisare che la procedura di gara verrà esperita attraverso la Piattaforma telematica di 

acquisto della Regione Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER) tra imprese registrate nella 

categoria merceologica “Servizi finanziari e assicurativi” Classe merceologica CPV 66510000; 

 

5. di individuare quale criterio di aggiudicazione della procedura negoziata l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

6. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 15 giorni naturali e 

consecutivi mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente sul profilo del committente, ai sensi 

dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

7. di dare atto che il corrispettivo complessivo dei servizi, pari ad € 168.000,00, risulta 

disponibile sul Bilancio previsionale 2018 - 2020 dell’Ente al Cap./Art. 3220/220 “Polizze 

assicurazioni servizi generali” e che all’impegno di spesa si provvederà in sede di 

determinazione a contrarre; 

 

8. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente Area Amministrativa. 

 

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

             Ing. Fausto Armani 

                                 Firmato digitalmente 
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Prot.  
AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI ASSICURATIVI 
CONTRO I RISCHI DEL COMUNE DI CORREGGIO - POLIZZA RCT/O e TUTELA LEGALE - DI 
COMPETENZA DEL COMUNE DI CORREGGIO PERIODO DAL 31.08.2018 AL 29.02.2020 
RINNOVABILE. 
 

Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. ___ del ……….  questo Ente 

intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

finalizzate alla partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi assicurativi LOTTO 1 RCT/O e LOTTO 2 TUTELA 

LEGALE. 

La procedura di gara verrà esperita attraverso la Piattaforma telematica di acquisto della Regione 

Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER) tra imprese registrate nella categoria merceologica 

“Servizi finanziari e assicurativi” Classe merceologica CPV 66510000. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, né si richiede la 

presentazione di un’offerta: la manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare 

all’Amministrazione appaltante l’eventuale disponibilità degli operatori presenti sul mercato. 

Il Comune di Correggio, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare le ditte in 

possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso alla procedura di gara per l’affidamento dei 

Servizi di cui all’oggetto, da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Correggio 

Corso Mazzini n. 33 – 42015 Correggio (RE) 

PEC: correggio@cert.provincia.re.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Area Amministrativa Ing. Fausto Armani 

Ufficio referente: servizi amministrativi e legali 0522/630776 

 

2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

- Breve descrizione dell'appalto:  
Servizi assicurativi relativi a LOTTO 1 RCT/O e LOTTO 2 TUTELA LEGALE 

- CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000-8 Servizi assicurativi 

- Durata dell’Appalto: LOTTO 1 dalle ore 24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 29.02.2020 

LOTTO 2 TUTELA LEGALE dalle ore 24.00 del 31.08.2018 alle ore 24.00 del 29.02.2020. 

L’affidamento, relativamente a ciascun Lotto, è rinnovabile per un ulteriore periodo di 18 
(diciotto) mesi dalle ore 24.00 del 29.02.2020 alle ore 24.00 del 31.08.2021. 

 
3. QUANTITATIVO - ENTITÀ TOTALE:  

- Divisione in Lotti: SI  

- Importi complessivi a base d’asta per l’intero periodo (comprensivi di ogni imposta e/o oneri 
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fiscali): 
 
 

Lotti 

 
 

Descrizione 

Importo a base di gara 
per ciascuna annualità 

assicurativa 

 
Importo a base di gara 
per l’intero periodo (18 
mesi + 18 mesi rinnovo) 

 
Decorrenza 

copertura dalle 
ore 24.00 del 

Lotto 1 

 

Lotto 2 

 

R.C.T./O. 

 

TUTELA LEGALE                        

48.000,00 

 

8.000,00 

144.000,00 

 

24.000,00 

31/08/2018 

 

31/08/2018 

 

Gli operatori economici potranno presentare manifestazione di interesse necessariamente per 

ENTRAMBI i lotti. 

 
4. TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/16. 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. LGS. 50/2016 e s.m.i., 

sulla scorta dei criteri di valutazione delle offerte che saranno indicati nella lettera d’invito. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le Compagnie in possesso di regolare autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni: 

- sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del 

medesimo decreto; 

- non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto 

in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo; 

- possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in 

coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile; 

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente 

tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite 

di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 

normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di appalto e in possesso dei 

requisiti indicati nel successivo art.6; 

- sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che, alla data 

di scadenza del presente avviso, siano registrati nella piattaforma telematica  di acquisto 

della Regione Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER) nella categoria merceologica “Servizi 

finanziari e assicurativi” Classe merceologica  CPV 66510000. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno, a pena 

di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 
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partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività 

coerente con quella oggetto del presente appalto; 

 possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento 

al ramo oggetto dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui 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. 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) produrre: 

 due referenze bancarie rilasciate da Istituti di credito. 

d) Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) deve aver 

effettuato una raccolta premi assicurativi complessiva, nel triennio 2015/2017, nei rami 

Danni non inferiore a:  

 € 20.000.000,00 

Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette 

“black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010). 

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o consorziato o può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si 

avvale dei requisiti. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati. 

N.B.: In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà allegare alla manifestazione d’interesse 

anche tutta la documentazione prevista ed indicata all’art.89 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

8. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere trasmessa entro le ore 
12.00 del …………………………….. esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

correggio@cert.provincia.re.it, precisando nell’oggetto: “Selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata relativa ai servizi assicurativi contro i rischi del comune di 

Correggio - polizza RCT/O e tutela legale - di competenza del Comune di Correggio nel periodo 

2018-2020. Manifestazione di interesse”, utilizzando il modello allegato al presente avviso 

(Allegato A), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore con allegata copia 

del documento di identità in corso di validità e, nel caso di procuratore, della procura speciale. 

Le manifestazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.  
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9. CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Saranno invitati alla procedura n. 15 operatori in possesso dei prescritti requisiti. 

Nel caso in cui pervenisse un numero di candidature superiore a quindici, il Comune di Correggio 

procederà ad individuare gli operatori economici qualificati, da invitare con successiva lettera a 

presentare offerta, tramite procedura di sorteggio che si terrà in seduta pubblica in data 

……………… alle ore ……………….. presso la sede municipale di Corso Mazzini, 33. 

Qualora le manifestazioni di interesse validamente presentate fossero inferiori a quindici, il 

Comune di Correggio si riserva la facoltà di invitare altri operatori economici qualificati ed in 

possesso dei prescritti requisiti, laddove esistenti, fino al raggiungimento delle quindici unità. 

10. ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA 

La procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma telematica  di acquisto della 

Regione Emilia Romagna “Sater” (ex Intercent-ER); pertanto, è condizione indispensabile per 

l’ammissione al sorteggio che l’operatore economico risulti iscritto ad Intercent-ER. 

La Stazione Appaltante procederà a verificare la validità dell’iscrizione ad Intercent-ER delle 

imprese che presenteranno manifestazione di interesse. 

 
11. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente profilo informatico istituzionale del 

Comune di Correggio: http://www.comune.correggio.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-

gara-e-contratti, dove è consultabile e scaricabile unitamente al proprio allegato. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate, esclusivamente a mezzo PEC, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato all’art. 1 del presente avviso, entro e non oltre 

il termine del sesto giorno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse.  

Il presente avviso è finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Correggio, che sarà libero di avviare o meno la procedura.  

Il Comune di Correggio si riserva di interrompere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il 

procedimento avviato senza che gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse 

possano vantare alcuna pretesa ad alcun titolo o ragione. 

Il Comune di Correggio è assistito dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109 

comma 2 lettera b) del Decreto Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei 

contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a 

carico delle imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della percentuale che sarà 

indicata nella lettera d’invito. 

 

Correggio,  li ……………………………. 

 Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Fausto Armani 

(firmato digitalmente) 
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Allegato A 

Spettabile 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
…………………………………………… 

 

 
OGGETTO: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi del Comune di Correggio - polizza 
RCT/O e tutela legale - di competenza del Comune di Correggio nel periodo 2018-2020  - 
Manifestazione di interesse. 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________  il 

______________   

C.F. ________________________ residente in (città ed indirizzo) 

______________________________ 

 nella sua qualità di ___________________________ per l’impresa concorrente 

______________________  

con sede legale in (città ed indirizzo)  

________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ partita IVA n. 

_______________________________  

telefono n. ________________________________  fax n. 

__________________________________ 

e - mail_________________________________ 

pec_______________________________________ 

 

(in caso di R.T.I. costituendo o coassicurazione)
1
: 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________  il 

______________   

C.F. ________________________ residente in (città ed indirizzo) 

______________________________ 

                                                 
1
 In caso di spazio insufficiente aggiungere altri fogli numerati progressivamente. 
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 nella sua qualità di ___________________________ per l’impresa concorrente 

______________________  

con sede legale in (città ed indirizzo)  

________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ partita IVA n. 

_______________________________  

telefono n. ________________________________  fax n. 

__________________________________ 

e - mail_________________________________ 

pec_______________________________________ 

 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________  il 

______________   

C.F. ________________________ residente in (città ed indirizzo) 

______________________________ 

 nella sua qualità di ___________________________ per l’impresa concorrente 

______________________  

con sede legale in (città ed indirizzo)  

________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ partita IVA n. 

_______________________________  

Chiede di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 

             Società singola: 

 

 in Raggruppamento Temporaneo già costituito
2
 

 in Raggruppamento Temporaneo costituendo 

 in Coassicurazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1911 c.c. 

 in Consorzio _______________________ 

 

• composizione del raggruppamento/ consorzio/ coassicurazione: 

 

Nome Impresa Ruolo Parte del Servizio/ Percentuale di 

partecipazione 

                                                 
2
 Allegare originale o copia conforme dell’atto costitutivo del raggruppamento 



 

Det. 170 / 2018  del  14/06/2018 Pag. 11 di 13 

 

 

  

   

 

   

 

 

• (solo in caso di R.T.I. costituendo) si impegna  a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 

48 del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, a conferire mandato collettivo speciale  con 

rappresentanza all’Impresa individuata come Capogruppo/Mandataria; 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del 

DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

Dichiara 

1) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. di 

………………………………………… per la seguente attività 

…………………………………….………………………………………… e che gli estremi di iscrizione sono i 

seguenti:  

• numero di iscrizione ………………………..………….  

• data di iscrizione …………………………….…………  

• durata della ditta / data termine ……………………………………………  

• forma giuridica 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Che il titolare, i soci, il direttore tecnico, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o controllo, oltre al sottoscritto sono i seguenti (indicare nome, cognome, carica 

ricoperta, data e luogo di nascita, luogo di residenza): 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 
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- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

3) Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono i 

seguenti (indicare nome, cognome, carica ricoperta, data di cessazione,  data e luogo di 

nascita, luogo di residenza): 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

4) Che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

d’appalto previste dall’art.80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente 

richiamato; 

5) Che a carico del sottoscritto e, per quanto a propria conoscenza, a carico dei soggetti di cui ai 

precedenti punti 2 e 3, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80, comma  1, del D. 

lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6) Di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, con 

riferimento al ramo oggetto dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui al  D.Lgs. 209/2005 e 

ss.mm.ii.; 

7) Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

indicati nell’avviso di  indagine esplorativa; 

8) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nell’avviso 

esplorativo emesso dal Comune di Correggio; 

9) Che il domicilio eletto ed il recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le 

comunicazioni attinenti al presente procedura è il seguente: Via ………………………….…….… Città 

………………………………(Prov………...) CAP……….. Telefono …………………..……. Fax…………….…..………. 

E-mail ……………….…………………… Pec…………………………………………….. Referente 

…………………………………………………… 

ed autorizza/ano l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo  

 PEC, all’indirizzo di posta elettronica indicato sopra. 

10) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

Luogo e data …………………………… 

Il dichiarante 
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…………………………………………  

 

 

Documenti allegati alla presente: 

1. Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000; 

 

 

N.B.:  

- il presente documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore 

munito di idonei poteri 

- in caso di operatori partecipanti alla proceduta in forma plurisoggettiva, ciascuna impresa 

costituente il RTI/Consorzio/coassicurazione dovrà presentare il presente modulo. 

 

 

 

 

 

 


