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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Premesso che: 
- con determinazione del Responsabile del 1° Settor e n. 1053 del 16/09/2016 si è provveduto ad affidare ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il servizio assicurativo relativo alla polizza di 
responsabilità civile verso terzi e dipendenti, alla Compagnia Elite Insurance Ltd con sede in Via della Moscova 
3 a Milano, per un periodo di mesi 3 e comunque sino al 23/12/2016, demandando al Broker Samar Insurance 
Broker s.r.l. tutti gli adempimenti di competenza; 
 
- con determinazione del Responsabile del 1° Settor e n. 1053 del 16/09/2016 avente ad oggetto “Affidamento 
del servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti alla compagnia Elite 
Insurance LTD ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Codice CIG n. Z571B36591. Impegno di 
spesa” nella parte relativa alla validità della polizza n. 2014/E/141482 emessa dalla medesima compagnia che 
decorre dal 23/09/2016 e sino al 31/12/2016 si è provveduto a rettificare la predetta determinazione per la 
durata portandola al 31.12.2016; 
 
Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la copertura del servizio assicurativo relativo alla 
polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti per il periodo di anni due; 
 
Vista la L.R. n. 24 del 21/10/2016 che all’art. 27 riporta che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al primo periodo del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, se la stazione appaltante è un comune 
non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016. I requisiti di 
qualificazione di tali stazioni sono soddisfati ai sensi dell’art. 216, comma 10 del medesimo D.Lgs.”; 
 
Viste le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria; 
 
Vista la Deliberazione n. 618 del 08/06/2016 dell’ANAC riportante le “Linee guida operative e clausole 
contrattuali – tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’avvio di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) 
del D.Lgs. 50/2016 previa pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare i 
soggetti economici da invitare; 
 
Ritenuto pertanto procedere alla pubblicazione, sull’Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell’ente, 
di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in parola, al fine di garantire i principi di trasparenza e concorrenza, per 
i quali vi sia l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle altre 
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente, dando atto che tutti i soggetti rispondenti e in possesso 
dei requisiti richiesti verranno invitati alla procedura negoziata; 
 
Ritenuto pertanto approvare l’avviso esplorativo e il relativo modello di dichiarazione di interesse (Allegato A) 
che si trovano allegati al presente atto; 
 
Considerato che si procederà all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione a 
quanto disposto dall’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
2016 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 e Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09.06.2016 relativa all’approvazione del piano esecutivo 
di gestione e piano delle performance 2016-2018; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui 
controlli e dell’artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Dot.ssa Donatella G arau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1778 del 20/12/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 



perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
                                                                                                          Dott.ssa Donatella Garau 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì, g iusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1778 del 20/12/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 
indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
Dott. Mauro Dessì 

 
DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
-Di indire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 comma 2 lett. B del decreto Legislativo 50/2016 previa 
pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare i soggetti economici da 
invitare, per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e 
dipendenti per il periodo di anni due; 
 
-di procedere alla pubblicazione, sull’Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell’ente, di un avviso 
pubblico per individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio in parola, al fine di garantire i principi di trasparenza e concorrenza, per i quali vi sia 
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle altre cause di 
esclusione previste dalla legislazione vigente, dando atto che tutti i soggetti rispondenti e in possesso dei 
requisiti richiesti verranno invitati alla procedura negoziata; 
 
-di dare atto che possono partecipare alla manifestazione di interesse le ditte per le quali vi sia l’insussistenza 
in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle 
altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 
 
Di approvare, a tal fine, l’avviso esplorativo e il relativo modello di dichiarazione di interesse (Allegato A), 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che: 

- l’avviso per la presentazione delle manifestazioni verrà pubblicato all’albo on line per 30 giorni 
consecutivi; 

- si provvederà con successivo atto all’approvazione della lettera di invito e del capitolato da inviare ai 
soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura in parola; 

- si provvederà ad invitare alla successiva fase della procedura n. 20 operatori economici tra coloro che 
hanno presentato istanza. Qualora il numero delle istanze pervenute sia maggiore a detto numero la 
stazione appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui verrà 
data successiva notizia; 

 
Di dare atto che l’importo complessivo del servizio pari a €. 76.000,00 sarà finanziato con i fondi disponibili sul 
capitolo 1232/161 del bilancio 2017, 2018 e 2019; 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la 
Dott.ssa Donatella Garau; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato 
del d.lgs. n. 33/2013. 

 
          Il Responsabile del 1° Settore 

 Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI E DIPENDENTI. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 21/12/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 21/12/2016 al 05/01/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1681 del 21/12/2016



  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIAT A AVENTE AD 
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DEL LA R.C.T./R.C.O.  

 

 

Il Comune di Decimomannu, in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” 

pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) aventi ad oggetto le procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende 

selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lett b) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento del servizio assicurativo della R.C.T/R.C.O.. 

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Appalto di servizio.  
La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett 

b) del D.Lgs. 50/2016 che avrà per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del seguente 

rischio a favore del Comune di Decimomannu: 

 

Polizza RCT/RCO con decorrenza dalle ore 24 del 01/07/2017 alle ore 24 del 30/06/2019. 

 
 Clausola Broker 
Il Comune di Decimomannu si avvale di un broker per  la gestione della polizza RCT/RCO. 

  
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016: risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e per quella 
economica, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica. Il premio annuale sotto indicato 

costituisce pertanto base d’asta con obbligo di ribasso e darà luogo. Pertanto, sono ammesse soltanto 

offerte di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. 

L’importo massimo della franchigia è pari a € 2.000,00, sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica la 

proposta in ribasso rispetto alla misura fissa.  

 
3. VALORE DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) D. Lgs. n. 

50/2016, per la sua intera durata è pari a € 95.520,00 determinato da € 76.000,00 quale importo 
complessivo del premio introitabile dall’aggiudicat ario e dall’importo annuo delle franchigie 
stimato in €. 9.760,00 per un totale di 19.520,00.  
 
4. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo annuo a base di gara è pari a € 38.000,00  (comprensivo di ogni imposte e oneri) per 

importo complessivo di € 76.000,00 per anni 2, soggetto a ribasso. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

1° Settore 

 



La partecipazione alla successiva selezione è riservata alle Compagnie di Assicurazione aventi legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 

nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

 
7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI 
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, l’operatore economico interessato non dove trovarsi in 

alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. 50/2016, e deve inoltre 

possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito prescritti: 

 
7.1 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. a e comma 3 
del D. Lgs. 50/2016)  

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) deve, a 

pena di esclusione della procedura, essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 

comma 1, lettera a) e comma 3, del decreto legislativo 50/2016: 

-dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA o altro registro equipollente in caso di 

concorrenti di altri membri, per l’attività oggetto dell’appalto;  

-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. 

 
7.2. Capacità economica-finanziaria (ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. b e comma 5 de l 
D. Lgs. 50/2016)  

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) deve essere in possesso e 

successivamente presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria e precisamente:  

- dichiarazione attestante una raccolta premi nell’ultimo triennio (2013/2014/2015), nel Ramo 

Danni pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto;  

-dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario in data non anteriore a 180 giorni dalla data 

di scadenza dell’offerta, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con 
regolarità e puntualità e ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere gli impegni derivanti dal 
presente affidamento.  

 
7.3. Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c e comma 6 del D. 
Lgs. 50/2016)  

Ogni singolo operatore economico concorrente deve essere in possesso e successivamente presentare la 

seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale: 

-dichiarazione contenente elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) con 

indicazione dei relativi importi, date e destinatari dal quale risulti di aver prestato il servizio oggetto 

dell’appalto a favore di almeno n° 3 (TRE) destinatari pubblici nell’ultimo triennio 

(2013/2014/2015). 

 
8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra elencati, 

possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, inoltrando all’indirizzo 

di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it , oppure al seguente indirizzo: 

Comune di Decimomannu – Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu – Ufficio Protocollo – anche con 

consegna a mano, apposita richiesta entro e non oltre le ore 11,00 del 20.01.2017. 
 

Tale richiesta dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente atto  

 
Cause di esclusione delle manifestazioni di interesse. 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 



a. pervenute dopo la scadenza;  

b. incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico oppure carenti dei requisiti richiesti; 

c. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;  

d. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

e. presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di forniture/servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 

ogni mezzo.  

 

Le istanze degli operatori economici che rispetteranno i requisiti richiesti saranno prese in considerazione ai 

fini dell’invito alla successiva fase di richiesta di offerta.  

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di invitare alla successiva fase della procedura n. 20 operatori 

economici tra coloro che hanno presentato istanza. Qualora il numero delle istanze pervenute sia maggiore 

a detto numero la stazione appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, 

di cui verrà data successiva notizia. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.  

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

Titolare del trattamento è il Comune di Decimomannu - Piazza Municipio n. 1, 09033 Decimomannu. 

Il Responsabile unico del Procedimento è la Dr.ssa Donatella Garau. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Decimomannu – 

www.comune.decimomannu.ca.it., nelle news e nella sezione Amministrazione trasparente.   

 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste alla dott.ssa 

Donatella Garau e-mail: dgarau@comune.decimomannu.ca.it, tel. 070/9667031. 

 

Decimomannu, __________________ 

 

Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 



Spett.le Comune di Decimomannu 
Piazza Municipio 1 
09033 DECIMOMANNU 
P.E.C.: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it   

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA R.C.T /R.C.O. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ prov. _____________ il _____________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

residente in ___________________________ città _______________________________ c.a.p. ___________ 

C.F. _______________________________________ 

 

(barrare il caso di interesse con una X): 

 
1. quale titolare della ditta individuale (costituita o costituenda); 

2. per conto di società ancora da costituire della quale sarà legale rappresentante; 

3. quale legale rappresentante della società già costituita (denominazione) 

4. Altro (da specificare):.………………………………......................................................... 

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

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

............................................................................................................................................ 

della Ditta 

Ragione sociale: ________________________________________________________ 

con sede in via __________________________________________________n. _______ 

località/ comune_______________________________________  

c.a.p. ____________________________ Provincia______________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

P. IVA _______________________________________ 

Telefono______________________________      

Fax_________________________________ 

PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEG OZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA R.C.T/R.C.O.  
 

E DICHIARA  
 

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000  e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 



1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto; 

2. che l'Impresa  non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla 

gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  

________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione________________________________________________________ 

data di iscrizione________________________________________________________ 

forma giuridica della Ditta_________________________________________, e possiede i requisiti di ordine 

generale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ed è in possesso dell'Autorizzazione 

del Ministero dello sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui chiede di partecipare 

ai sensi del D.Lgs. 209/2005 n° _____in data ______ __; 

4. Che la Ditta: 

•  possiede la dichiarazione attestante una raccolta premi nell’ultimo triennio (2013/2014/2015), nel Ramo 

Danni pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto; 

•  possiede la dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario in data non anteriore a 180 giorni dalla 

data di scadenza dell’offerta, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con 

regolarità e puntualità e ha la capacità finanziaria necessaria ad assumere gli impegni derivanti dal 

presente affidamento. 

•  possiede la dichiarazione contenente elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio (2013/2014/2015) con 

indicazione dei relativi importi, date e destinatari dal quale risulti di aver prestato il servizio oggetto 

dell’appalto a favore di almeno n° 3 (tre) destinat ari pubblici nell’ultimo triennio (2013/2014/2015). 

 
5. che l’impresa accetta espressamente, come uniche modalita' di comunicazione di gara, l'utilizzo di una o di 
entrambe le modalità: 
 
 
� della PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 
 
- l’Impresa, consapevole che il Comune di Decimomannu declina qualsiasi responsabilità inerente alla 

procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti 
o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, indirizzo o di 
PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 
445/00 la procedura di invio di tutta la documentaz ione con le modalità sopra indicate. A seguito 
dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto p er 
risarcimento danni né per danno emergente né per lu cro cessante.  

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia". 
 
Data ____________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
IL TITOLARE 

(barrare la voce che non interessa) 
_____________________________ 

 
 
 
N.B. Allegare alla presente copia di un documento d i identità del sottoscrittore.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


