
 

 
 

ALLEGATO A 
Istanza di partecipazione 

Mittente: 

     

Spett.le Comune di  Tortorici 

Settore 2° - Tecnico 

Viale Rosario Livatino 

98078 TORTORICI (ME) 

 
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di quattro operatori economici da invitare alla ri-
chiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA di Consip per l'affidamento 
del servizio di copertura assicurativa degli automezzi e mezzi in dotazione del Comune di Tortorici periodo 
dal 01/02/2023 al 31/01/2024 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato /a ….………………………………………………………………………………..il ……/……../…………………………………….. 

In qualità di……………………………………..della Compagnia di Assicurazione  ________________________ 

con sede legale in ……………………………………………………………….Via……………………………………………………….. 

Codice fiscale …………………………………………Partita IVA ………………………………………………………………………. 

Telefono …………………………Indirizzo di posta elettronica certificata PEC……………………………………………. 

Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
MANIFESTA 

 
l’interesse dell’impresa rappresentata ad seguire il servizio di cui all’oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 
 

DICHIARA 
 

a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione, non 
ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall’art.  80 del D.Lgs n. 50/2016; 

b. di essere in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto regolarmente iscritto 
all’associazione nazionale imprese di assicurazione con il N. ______________________; 

c. di essere iscritto al Registro delle Imprese di ………………dal……………………………..n. di iscrizione……………. 

d. di essere iscritto e abilitato ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
di Consip s.p.a. nella specifica categoria inseriti sulla piattaforma MEPA  di Consip nella sezione relativa a  
Bando Servizi Categoria Servizi di supporto specialistico. 

e. di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 
all’indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………… 

f. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali 
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. 

 
___________, li _____________ 
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Per LA COMPAGNIA 
 
 

Allegati: 

• fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscritto, ai sensi dell’art.38 comma 3 
del DPR 445/2000; 


