
 
(da redigere su carta intestata) 

 
 
 

 
ALLEGATO A – Modello manifestazione interesse 
 
 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da 
invitare ad una successiva procedura ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) d.lgs. 50/2016 
da svolgere tramite la piattaforma SINTEL per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa della Città Metropolitana di Milano della durata di 12 mesi 
presuntivamente per il periodo h. 24.00 del 30/11/2019 – h. 24.00 del 30/11/2020 - 
Polizza RCT/O. 
 
 
 
 
 
Il/I sottoscritto/i: 

• SOGGETTO A)  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 
_____________________ il giorno ___________________ Codice Fiscale 
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non 

interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale/ altro 
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri 
necessari per impegnare la società/impresa/consorzio 
______________________________________ nella presente procedura, con sede in 
_________________________________, Via _______________________, 
_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 
_________ al n. __________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA 
n.________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
___________________________________________ ; 

 

• SOGGETTO B) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 
_____________________ il giorno ___________________ Codice Fiscale 
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non 

interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale/ altro 
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri 
necessari per impegnare la società/impresa/consorzio 



______________________________________ nella presente procedura, con sede in 
_________________________________, Via _______________________, 
_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 
_________ al n. __________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA 
n._______________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
___________________________________________ ; 

 

 

 

• SOGGETTO C) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 
_____________________ il giorno ___________________ Codice Fiscale 
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non 

interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale/ altro 
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri 
necessari per impegnare la società/impresa/consorzio 
______________________________________ nella presente procedura, con sede in 
_________________________________, Via _______________________, 
_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 
_________ al n. __________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA 
n._____________________ indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
___________________________________________ ; 

 

• SOGGETTO  N) ..............................,  

DICHIARA/DICHIARANO 

l’interesse ad  essere invitato/i alla successiva  procedura negoziata di cui all’art. 63, 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa della Città Metropolitana di Milano della durata di 12 mesi presuntivamente 
per il periodo h. 24.00 del 30/11/2019 – h. 24.00 del 30/11/2020 - Polizza RCT/O, 

 SINGOLARMENTE COME: 

 IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ (ART. 45 C. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/16) 

 CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O CONSORZIO  

FRA IMPRESE ARTIGIANE (ART. 45 C. 2 LETTERA b) D.LGS. 50/16) 

 CONSORZIO STABILE (ART. 45 C.2 LETTERA c) D.LGS. 50/16) 



OPPURE 

 COME  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (ART. 45 C. 2 LETT. d) 

D.LGS. 50/16) FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica C.F/P.IVA 

1 _________________________          ___________           _______________ 

2 _________________________  ___________         _______________ 

3 _________________________  ___________           _______________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO È 

_______________________________________________ 

 (in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di 

aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza 

gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA, la quale 

stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti. Si impegnano 

altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di 

impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in 

tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici 

appalti di servizi, così come prevista dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Oppure 

 (in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con 
rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata 
MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n.________ registrato in ________ 
Notaio _________ . 

 

OPPURE 

 

 COME CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (ART.45 c. 2 LETT. e) D.LGS. 50/16) 

________________________________________________________________ FORMATO 

DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica Sede Legale 

1 _________________________         ___________           _____________ 



2 _________________________  __________            _____________ 

3 _________________________  __________              ___________ 

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È 

_______________________________________________ 

Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla 
Società capogruppo la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle 
consorziate e a trasmettere relativo atto notarile a seguito di richiesta della Città 
metropolitana di Milano. 

 

 

 G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – ART. 45 C. 2 LETT. g) D.LGS. 

50/16) FORMATO DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica  Sede Legale 

1 ___________________________      ___________           ________________ 

2 ___________________________  ___________   ________________ 

3 ___________________________  ___________           ________________ 

 

OPPURE 

 

 COME AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 C.2 lett. 

f) D.LGS. 50/16 e art. 3 comma 4ter  DL  5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) FORMATO 

DA: 

Denominazione o ragione sociale  Forma Giuridica Sede Legale 

1 _________________________          ___________          _____________ 

2 _________________________  ____________          _____________ 

3 _________________________  ____________         _____________ 

 



□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

 

 OPERATORE ECONOMICO di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs.50/2016, stabilito in 

altro Stato membro dell’Unione Europea 

 
 

A TAL FINE DICHIARA/RANO 
 
-  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti 
pubblici: 
 

1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

2) di dare atto della facoltà della Città metropolitana di Milano di interrompere in 
qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti  partecipanti 
possano vantare alcuna pretesa, in quanto tale avviso pubblico non pone in essere 
alcuna procedura concorsuale e non comporta  l'obbligo di affidamento del 
servizio in parola; 
 

3) di aver eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente aver 
realizzato una raccolta premi nel ramo RCT pari ad Euro 2.000.000,00 riferito a 
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili; 
 
 

a) di aver eseguito con buon esito nel triennio antecedente alla data di scadenza dell’avviso 
per manifestazione di interesse, prot. n. 180024/2019, almeno due servizi di copertura 
assicurativa Polizza RCT/O, del valore complessivo almeno pari a quello indicato nel 
presente avviso; 
 

4) di mantenere fermo  l’interesse a ricevere l’invito a presentare offerta per 
almeno 6 mesi successivi allo scadere del termine di presentazione delle 
candidature, senza necessità di ulteriori conferme; 
 



5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo 
Regolamento. 
 
 

 
 

 
 
Luogo e data 

 
 Il legale rappresentante 
 _______________________ 
 (firmato digitalmente) 

 


