Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia

Allegato A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa rischi
diversi, lotti separati, della Camera di Commercio di Pavia periodo 30.11.2016 – 30.11.2018 –
Richiesta di Ammissione.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Nato a __________________________________________________________________________
Luogo

Prov.

Data

Residente a ______________________________________________________________________
Luogo

Prov

Indirizzo

nella sua qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore

dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede in _______________________ Via ___________________________ C.A.P. __________
Cod. Fisc. __________________________ Partita Iva n. __________________________________
Fax n. ___________________________ telefono n. ______________________________________
e-mail ____________________________PEC __________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
(PER TUTTI I LOTTI OPPURE PER CIASCUN SINGOLO LOTTO)
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. di partecipare alla procedura di gara come (barrare la casella):
( ) impresa singola;
( ) raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di ( ) Mandataria ( ) Mandante;
( ) coassicurazione in qualità di ( ) Delegataria ( ) Delegante
2. che l’Impresa è iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di
……………………………….
per
la
seguente
categoria
di
attività
…………………………………………………………. che consente l’espletamento delle
prestazioni di cui alla presente procedura;
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3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale per la partecipazione
alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs
50/2016;
4. di essere iscritta all’IVASS al n. ………………… del ……………….
5. aver intermediato complessivamente, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nei
rami danni non inferiore a (barrare la/e caselle d’interesse):
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Lotto 1 - Polizza All Risks beni immobili e mobili
Lotto 2 - Polizza RCT/O
Lotto 3 - Infortuni cumulativa
Lotto 4 - Tutela Legale
Lotto 5 - Auto rischi diversi
Lotto 6 - All Risks Patrimonio Artistico

€
€
€
€
€
€

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00

In caso di partecipazione a più lotti sarà sufficiente dichiarare, e comprovare il requisito di
raccolta premi più alto tra quelli previsti per i lotti per i quali si presenta offerta.
6. avere realizzato nel triennio 2013/2014/2015 almeno tre servizi assicurativi analoghi per
ciascuna tipologia di rischio a quelli della presente procedura per cui viene presentata
l’offerta, a favore di enti locali.
In aggiunta a quanto sopra il sottoscritto autorizza l’invio di tutte le comunicazioni inerenti il
presente avviso, ivi comprese quelle successive alla procedura, alla casella PEC indicata nel
frontespizio della presente dichiarazione.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________
Luogo e data

Firma digitale del sottoscrittore
__________________________________________________

