Comune
di
Castel
Maggiore
Via Giacomo Matteotti, 10
40013 Castel Maggiore (BO)
(ALLEGATO A)

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato per l’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI PER IL PERIODO 31/12/2020 – 31/12/2022.

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
della società
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
tel.

fax

indirizzo email e PEC (obbligatorio)
manifesta l’interesse a PARTECIPARE
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER l’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE
SPESE LEGALI E PERITALI PER IL PERIODO 31/12/2020 – 31/12/2022
(così come descritto nell’Avviso pubblico di indagine di mercato avviata in data 02/09/2020)
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
 di possedere i requisiti di partecipazione generali: assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80
D.lgs. 50/2016;
 di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. 50/2016:
a) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nell'ambito del servizio di copertura assicurativa richiesto;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio Industria ed artigianato e

Agricoltura per l'attività inerente al presente appalto, o, per le Imprese di altro stato membro UE non
residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale;
 di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) D.lgs.
50/2016:
c) il possesso di classificazione (rating) pario superiore al BBB- rilasciato da Standard & Poor's o da
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se
rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso, con
l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito;
 di possedere i requisiti di capacità tecnico/professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) D.lgs.
50/2016:
d) avere svolto attività assicurativa nel ramo “tutela legale” negli anni 2017/2018/2019, per una raccolta
premi complessiva nel triennio non inferiore a € 3.000.000,00
f) di avere prestato negli anni 2017/2018/2019, garanzie assicurative a favore di non meno di due
amministrazioni aggiudicatrici così come definite dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 nel ramo
dell’oggetto del presente avviso;

Data
……………………………..

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore

Firma
…………………………

