
Al Comune di Vercelli 

 Ufficio Protocollo Generale 

 Piazza Municipio, 5 

 13100 VERCELLI 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE – 

RCA -  DEL PARCO VEICOLI COMUNALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

  (cognome) (nome) 

nato a _______________________________________________________   (______)  il _________________ 
 (luogo  (prov.) 

residente a _________________________________________________________________________ (_____)  
 (luogo)  (prov.)  

in  Via____________________________________________________________________________ n. _____ 
 (indirizzo) 

in qualità di ________________________________________della ditta _______________________________ 
                                (ragione sociale) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ___________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA ________________________, Cod. Fiscale _____________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSICURAZIONE – RCA -  DEL 

PARCO VEICOLI COMUNALE. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

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.38 del D.L.gs.163/06 e s.m.i.; 

2) di possedere i requisiti tecnico-professionali necessari per l’espletamento del servizio; 

3) che i recapiti della Ditta sono: Indirizzo______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

tel.____________________,  PEC:________________________________________________. 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

1) copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità, consapevole che la mancanza di tale 

documento comporta l’esclusione dalla procedura. 

2) copia dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 

assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 

3) dichiarazione circa il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da 

Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se 

rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione 

della società specializzata che lo ha attribuito oppure, in alternativa, il possesso di un capitale sociale 

versato (ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 

(eurocinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni. 
 

 

_________________________ 

            (luogo, data) 

 Firma del Rappresentante la Ditta 

 _____________________________ 


