
ALLEGATO A - MODULO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spett.le 

Università del Piemonte Orientale 

Via Duomo n. 6 

13100 - Vercelli 

 

Oggetto: istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per 

l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs  n. 50/2016,  per l'affidamento dei servizi assicurativi 

dell’Ateneo, periodo 01.07.2017 – 31.12.2020, relativi alle coperture “Responsabilità civile verso 

terzi e verso prestatori di lavoro” e “Responsabilità civile patrimoniale”. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………il……………………………………………………………………….. 

nella  sua qualità di    titolare 

     legale rappresentante 

     procuratore speciale 

    altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna  dell’Azienda 

della Società………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

C.F./P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Telefono……………………………………………..e-mail ………………………………………………………………………………… 

PEC………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e, a tal fine, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che la Società partecipa alla gara (barrare la voce che interessa): 

 singolarmente 



 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o GEIE 

costituiti da (indicare tutti i nominativi delle imprese raggruppate): 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig………………………………….……………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig…………………………………..…………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………..……………… 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario 

che si andrà a costituire 

 come mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario che si andrà 

a costituire 

 come componente di coassicurazione tra …………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e che quindi non sussiste nei suoi confronti 

alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nell’avviso di indagine di 
mercato; 
 

 Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati 
nell’avviso di indagine di mercato;  
 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio ma che gli stessi andranno dichiarati in 
occasione della procedura negoziata ed accertati dall’Università nei modi indicati dalla legge; 
   

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. 
 



 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n.  445/2000 e s.m.i., attesta di essere consapevole che in caso di documenti 

falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto dall’art. 842 c.p. 

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, 

emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una di esse, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

 

Luogo e data:________________________ 

 

Firma del soggetto dichiarante: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 

 In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale della 

procura. 

 


