Allegato A

Fondazione Ordine Mauriziano
Piazza Principe Amedeo 7
10042 Nichelino – fraz. Stupinigi (TO)
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
d.l. 76/2020, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della Fondazione Ordine Mauriziano
relativamente ai rischi incendio/furto (Al Risks) (Lotto 1 - CIG 89125461A1) e RCT/O (Lotto 2 - CIG
8912557AB2).

Il/la
sottoscritto/a
_____________________
in
qualità
di_________________________________________
e
legale
rappresentante
del/della
___________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,
prov.
___,
via
____________,
n.
_____,
codice
fiscale
n.
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la
presente domanda di partecipazione, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella Lettera di invito
PRESENTA
Domanda di partecipazione alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o
dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del
D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
4) di aver realizzato una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari
almeno a € 75.000.000,00
oppure, in alternativa,
4) di possedere un rating pari o superiore a 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 o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito;
5) di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 contratti
aventi oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 destinatari
pubblici o privati
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente viene resa.
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ATTENZIONE

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i
requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
 Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;
 Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati;
 Requisito di cui ai punti 5): dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria.

Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
La presente domanda di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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