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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PROCEDURA D’URGENZA E FORMAZIONE DI UN  

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CON PROCEDURE NEGOZIATE FINALIZZATE 

ALLA REALIZZAZIONE DELLE VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE-TRASPORTO  PERSONE SU STRADA CON AUTOBUS 

CIG. N. Z9B1C33E72 

VISTO il D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 art.36 c.7 e art.216 c.9  in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE  e Linee Guida ANAC n. 4/2016  

 
ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Lanino intende affidare, mediante affidamento diretto art. 36 D.lgs 50/2016 e art 34 
D.I.44/2001, previa richiesta e comparazione di cinque offerte mediante invito a ditte presenti sul territorio e con certificate 
prestazioni di affidabilità e sicurezza, il servizio di trasporto per  visite di istruzione degli alunni delle scuole primarie e della 
scuola secondaria di primo grado nelle località italiane di particolare interesse storico, artistico,  paesaggistico e ambientalistico 
della durata di 1 giorno o ½ giornata con l’utilizzo di  pullman. 
Si precisano inoltre le seguenti caratteristiche di ogni viaggio: 
-Il numero degli alunni è variabile da un minimo di 25 ad un massimo di 100 e il numero degli accompagnatori deve essere in 
rapporto di 1 a 15,vista la presenza di alunni diversamente abili. 
-In alcuni casi è necessario prevedere pullman dotati di pedana per portatori di handicap. 
I pullman devono essere dotati di cinture di sicurezza. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa -art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016  
L'importo complessivo stimato per il servizio di cui all’art. 1 è di 8.000,00 (ottomila) oltre ad IVA. 

 
ART.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di 
selezione dovranno far pervenire  la domanda di presentazione della candidatura compilando gli l’allegato 1, pena l’esclusione, 
e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti. La domanda, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, o con firma autografa corredata di copia del documento d’identità in corso di validità, 
dovrà essere inviata  mezzo PEC  al seguente indirizzo: vcic811001@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2017 . 
Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio indicare la dicitura “ Manifestazione di interesse Visite e viaggi di istruzione 
a.s. 2016/2017.” 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate. Le proposte di manifestazione di 
interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 
diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente 
avviso.  

 
ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti in ordine generale  e speciale come da autocertificazione – allegato 1.- ai sensi del art. 80 del d-lgs 50/2016 

 Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi 

 Autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente 

 Autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) 

 Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale dei dipendenti e/o dei titolari dell’impresa 

 In regola con gli obblighi fiscali. 
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 Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi  

 Essere in regola con i prescritti collaudi e revisioni degli autobus  utilizzati, degli strumenti di controllo dei tempi di 
guida  e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale); che il mezzo è dotato di estintori 

 Dichiarazione che il conducente è in possesso di patente cat. D e della Carta di Qualificazione del Conducente ( CQC) 
per il trasporto di persone 

 Assicurazione dei mezzi e dei trasportati RCA 
 

 
ART.4 MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura negoziata comparativa, inviterà a 
partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui all’art. 2. Se le richieste saranno superiori 
a cinque, le ditte da invitare saranno individuate mediante operazioni di prequalificazione, da svolgersi in seduta riservata. Per 
le predette operazioni di pre-qualificazione si terrà conto dei seguenti criteri: 
- Possesso dei requisiti di carattere generale e speciali – art 80/d.lgs 50/2016 
- Possesso dei requisiti specifici di cui all’art.3   
-Capacità economico- finanziaria dell’azienda  
-capacità tecnico –organizzativa:esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione  nei confronti dell'impresa, maestranze 
occupate nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto, professionalità manifesta delle maestranze 
-Operatività : sinonimo di efficacia e operatività rispetto al luogo del servizio richiesto : priorità assoluta per le sedi operative 
viciniori al comune di  Vercelli  
In ogni caso, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 D.lgs 50/2016, mediante successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta . 
 
ART.5 CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
La presente istituzione scolastica selezionerà le ditte da invitare alle gare per contratti sotto soglia con 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando con le seguenti modalità: 
- esclusione delle ditte non in possesso dei requisiti di carattere generale e speciali (art.80 D.lgs 50/2016)  
- Se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno più di 3 ma meno di 5 saranno invitate 
tutte le ditte; 
-Nel caso le manifestazioni di interesse fossero superiori a cinque, si prenderanno in considerazione le prime cinque mediante 
sorteggio segreto in forma pubblica che avverrà il 2/2/2017 alle ore 9 
-L’invito a partecipare alla procedura  sarà effettuato anche in presenza di una sola manifestazione di interesse se rispondente 
ai requisiti di cui all’art.80 del D.lga 50/2016   
La partecipazione alla procedura negoziata  obbligherà la ditta alla conferma delle condizioni offerte per l’a.s.2016/17. 

 
ART.6-1 COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI  
Il presente avviso ha valore anche per la formazione  dell’ALBO FORNITORI per la categoria:  

TRASPORTO PERSONE SU STRADA CON AUTOBUS 
Con la formazione dell’elenco di operatori economici si intende creare una base conoscitiva degli operatori presenti nel mercato 
interessati a svolgere servizi di trasporto persone, nella fattispecie studenti e personale scolastico, tra i quali quelli da invitare  a 
partecipare alle procedure di affidamento di servizi (art.36 c.2 lettera a- b- c e art 61 D.lgs 50/2016 ) 
 L’albo dei fornitori sarà redatto entro gg 30 dalla scadenza del presente avviso e aggiornato con cadenza annuale  

Ai fini della costituzione dell’Albo dei fornitori per la categoria merceologia: TRASPORTO PERSONE SU  STRADA CON 
AUTOBUS saranno prese in considerazione le istanze pervenute entro il 28 febbraio 2017 
 
Art.6-2  Modalità di utilizzo dell’elenco 
L’istituzione dell’elenco non impegna in nessun modo  l’Istituto Comprensivo Lanino ad avviare procedimenti di affidamento 
lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici in funzione dei finanziamenti ricevuti. 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei 
servizi; requisiti che, pertanto, saranno ulteriormente verificati  nel corso delle singole procedure di affidamento. 
L’elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato  per l’affidamento di lavori in coerenza con i criteri di seguito riportati: 
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- per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 (art. 36, comma 2, let. a), del D.lgs 50/2016) è consentito l’affidamento diretto 
adeguatamente motivato ad impresa in possesso dei requisiti prescritti; 
- per lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 (art. 36, comma 2, let. b), del D.lgs 
50/2016), l’Istituto Comprensivo Lanino potrà procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 
Art.6 –3 Tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell’elenco 
L’elenco è aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, fino alla scadenza del termine 
indicato all’art. 6-1 
Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso, dovranno essere riformulate 
in conformità alle indicazioni qui contenute e nuovamente inoltrate. 
L’elenco avrà scadenza annuale e verrà rinnovato con le seguenti modalità: 

 la prima formulazione verrà pubblicata entro il 15 marzo  2017, con conseguente attivazione dell’elenco stesso, con tutte le 
domande valide pervenute entro il 28 febbraio 2017; 

 dal 1° di febbraio e sino al 28 febbraio di ogni anno, ogni operatore potrà confermare la propria iscrizione per l’anno 
successivo, inviando una richiesta con la quale dovrà altresì attestare il permanere dei requisiti richiesti; 

 al termine di ogni anno  saranno eliminati dall’elenco gli operatori che non avranno inviato la richiesta di conferma di cui al 
punto precedente 
L’elenco degli operatori iscritti, sarà pubblicato sul sito internet della scuola e nella sezione “Bandi e Gare 
In ogni momento l’Istituto Comprensivo Lanino, qualora ne rilevi la necessità, potrà chiedere agli iscritti l’invio della 
documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione. 
Fermo restando quanto già enunciato, si procederà alla cancellazione dell’elenco degli iscritti al verificarsi di uno dei seguenti 
casi: 
- qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione nell’elenco; 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai contratti loro affidati; 
- abbiano un contenzioso con l’Istituto Comprensivo Lanino ; 
- in caso di cessazione dell’attività. 
Solo nel caso di non accettazione della domanda di iscrizione, l’operatore economico riceverà una pec all’indirizzo inserito nella 
documentazione pervenuta, entro il termine massimo di 45 giorni dallo scadere dei termini per l’aggiornamento dell’elenco.  

 
Art.6-4 Modalità di presentazione dell’istanza 
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno formulare la propria disponibilità compilando e 
presentando la seguente documentazione: 
a) domanda di iscrizione e dichiarazione unica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti di ordine generale e 
tecnico-organizzativo, utilizzando il modello allegato “1”, sottoscritto dal titolare dell’impresa e/o dal legale rappresentante; 
b) copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa e/o del legale rappresentante sottoscrittore della 
domanda di iscrizione e della dichiarazione unica; 
c) solo per le imprese non in possesso di attestazione SOA; elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del 
presente avviso. 
La domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo mail: 
vcic811001@pec.istruzione.it 
In questo ultimo caso, la domanda, la dichiarazione unica e gli altri allegati debitamente firmati dovranno essere scannerizzati 
ed allegati al messaggio di posta elettronica certificata. L’oggetto della mail dovrà indicare: “AVVISO PUBBLICO PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE- 
TRASPORTO  PERSONE SU STRADA CON AUTOBUS 
Non è richiesta firma digitale. 
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso,la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 
LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER VISITE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE- TRASPORTO  PERSONE SU STRADA CON AUTOBUS 
Non è richiesta alcuna sigillatura. Non verranno prese in considerazione richieste carenti nelle dichiarazioni, negli allegati o prive 
della copia della carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
ART.7  INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
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Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in 
oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia 
mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 
finalità del rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni 
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante  
 

ART.9 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ferdinanda Chiarello 
 
ART. 9 FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è resto noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267/2010:  
sito WEB dell’istituto     http://ic-lanino.gov.it 

 
  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ferdinanda Chiarello 
 Firmato digitalmente d.lgs 179/2016 
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Allegato 1 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico  

 Dell’Istituto Comprensivo Lanino 

 di VERCELLI –C.so Tanaro n. 3  

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 D.lgs 

50/2016 per VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE-TRASPORTO  PERSONE SU STRADA 

CON AUTOBUS 

 
 Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________________________ il _______________________________  

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________  

C.Fiscale ____________________________, Partita Iva__________________________________  

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia__________  

Via__________________________________________n°___________CAP__________________  

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia___________  

Via___________________________________________n°_______CAP_____________________  

Telefono___________________________________Fax_____________________________ _____ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

________________________________________________________________________________  

Telefono_____________________________Fax_________________________________________  

PEC: ____________________________________________________________________________  

CHIEDE 
di partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione (eventualmente tramite sorteggio) di 

operatori economici da invitare a procedure negoziate , mediante affidamento diretto previa 

comparazione delle offerte  art 36 c. 2 D.lgs 50/2016, per l’affidamento di servizi di trasporto su 

pullman di studenti nei viaggi e visite d’istruzione 

 

e  CHIEDE INOLTRE 

 

di essere inserito nell’ albo dei fornitori – categoria merceologia: trasporto persone su strada 

con autobus  

 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci,  

di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica,  

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;  

di essere in possesso di attestazione SOA per Categoria ______ Classifica ________  
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oppure (da compilare se non in possesso di attestazione SOA)  

di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 90 del D.P.R.207/2010 

e a tal proposito si specifica di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso i seguenti servizi:  

 

 
Categoria  Committente 

(Denominazione 

e codice fiscale o 

Partita IVA) 

Oggetto dei 

lavori  

Anno di 

ultimazione  

Importo lavori al 

netto IVA  

     

     

     

     

     

     

     

     
 

che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento dell'importo 

dei servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso e di essere in 

possesso delle licenze  e autorizzazioni necessarie al trasporto di terzi; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria  previsti dall’art.50 del DRP 207/2010 

 

Dimensione aziendale:  
da 0 a 5              dipendenti 

da 6 a 15            dipendenti 

da 16 a 50          dipendenti 

da 51 a 100        dipendenti 

oltre                   dipendenti 
 

N. MATRICOLA INPS                __________________________ 

N. MATRICOLA INAIL              __________________________ 

 
 di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI 

ISO9000, come risulta da:  

annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui alla precedente let. d)  

certificato n. ___________ rilasciato da ______________________  

in data ___-___-_______ con validità fino al ___-___-_______  

 

 di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI 

ISO9000;  

 

Ai fini delle verifiche art.80 D.lgs 50/2016  comunica  l’indirizzo dei seguenti Enti Pubblici competenti 

per territorio relativamente all’AZIENDA:  

 

AGENZIA DELL’ENTRATE 

di………………………………………………………………………………………………………………… 

C.C.I.A.A. 

di…………………………………………………………………………………………………………………… 

CENTRO PER L’IMPIEGO  

di………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

di………………………………………………………………………………………………………………… 

TRIBUNALE FALLIMENTARE 

di………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara i seguenti dati relativamente ai titolari/soci: 

NOME E 

COGNOME 

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RUOLO 

RICOPERTO 

NELL’AZIENDA 

     

     

     

     

     

 
dichiara di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione 

di un appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative 

ai subappaltatori e/o fornitori;  

dichiara di autorizzare l’invio di eventuali comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dell’elenco 

ed alle conseguenti procedure di gara al seguente recapito  

DITTA ___________________________________________________________________  

via/piazza _______________________________________________________________  

CAP __________________ CITTA’ ___________________________ PROV ___________  

tel n. __________________ fax n. ___________________  

e-mail: ____________________@_________ Pec ______________________@________ 
 

dichiara di autorizzare altresì l’Istituto Comprensivo Lanino  al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003, per le finalità e nelle modalità previste dall’avviso pubblico per la 
formazione dell’elenco in oggetto 

si impegna , se richiesto ,a consegnare il D.U.G.E. (documento Unico di gara Europeo) 

Allega copia del documento di identità in corso di validità 

Ai fini specifici per la realizzazione di visite e viaggi d’istruzione con il trasporto su autobus di studenti 

e personale scolastico accompagnatore  

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci:  
 Di essere in possesso dell’ Autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente 

 Di essere in possesso dell’Autorizzazione all’esercizio della professione (AEP): 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Di essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale dei dipendenti e/o dei titolari 
dell’impresa 

 Di essere in regola con gli obblighi fiscali. 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO DI VERCELLI 
C.F.:94023390027 - Corso Tanaro, 3 -13100   VERCELLI (VC) – Tel. / Fax 0161/251390 

e-mail: vcic811001@istruzione.it  e mail pec: vcic811001@pec.istruzione.it - Sito: http://ic-lanino.gov.it 

 
 Di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi  

 Di essere in regola con i prescritti collaudi e revisioni degli autobus  utilizzati, degli strumenti di controllo dei tempi di 
guida  e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 

 Che gli autobus utilizzati sono dotati di estintori  

 Che gli autobus utilizzati sono dotati di cinture di sicurezza 

 Che i conducenti sono in possesso di patente cat. D e della Carta di Qualificazione del Conducente ( CQC) per il 
trasporto di persone 

 Di avere sottoscritto un’ Assicurazione dei mezzi e dei trasportati RCA con la Compagnia di 
assicurazione……………………………………………………………………………………………………… 

con i seguenti massimali: 
danni a persone  €………………………………………… 
danni a cose €………………………………………………. 
R.C.   €………………………………………………………. 

 

 

 

 

Data …………………………………… IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

Timbro e Firma.......................................……….....................  

Attenzione:  
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il 

timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse 

modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. In 

alternativa, una volta acquisito tramite scanner in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà 

essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 
 
  

 
 




