ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA PER IL QUADRIENNIO 2020-2023.
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO
di Ferrara

OGGETTO: AFFIDAMENTO
QUADRIENNIO 2020 - 2023
Il/la sottoscritto/a

DEI

SERVIZI

ASSICURATIVI

nato/a il

DELL’ENTE

CAMERALE

a

PER

IL

Prov.

in qualità di (carica sociale)
della società (denominazione o ragione sociale)

con sede legale in

Prov.

C.A.P .

con sede operativa in

Prov.

C.A.P.

Codice fiscale dell'impresa
Partita I.V.A.
P.E.C.

tel.
E-mail

manifesta l’interesse ad essere invitato a partecipare alla Richiesta di Offerta sul Sistema per gli
acquisti telematici– SATER della piattaforma Intercent-ER, per l’affidamento dei servizi assicurativi
per il quadriennio 2020/2023.
IN QUALITA’ DI
 partecipante singola
 consorzio stabile ……………………………………………………………………………………………………
 consorzio ordinario………………………………………………………………………………………………….
 costituito
 costituendo
 consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane
……………………………………..


raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. (mandataria)
 costituito
 costituendo
 coassicurazione in qualità di

(mandante) e

 delegataria
 delegante
per il/i seguente/i lotto/i:

Lotto

Descrizione

Codice CIG

Lotto 1

Assicurazione della Responsabilità Civile terzi
e Prestatori d’Opera (RCT/O)

8084859CB2

Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

Incendio
Furto
Infortuni
ARD Veicoli privati
Tutela Legale

80848694F5
8084877B8D
8084889576
808489171C
8084894995

2
3
4
5
6

CASELLA DA
BARRARE PER
IL LOTTO
D’INTERESSE

In conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA QUANTO SEGUE
1) di essere iscritto al Registro delle imprese dalla CCIAA competente per territorio o ad analogo
Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione
Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento;
2) di essere in possesso di regolare autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, all’esercizio delle
assicurazioni private con riferimento al/ai Lotto/i a cui si riferisce la manifestazione d’interesse;
3) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) di possedere nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi complessiva nei rami danni non
inferiore a € 20.000.000,00, ridotto a € 3.000.000,00 per il solo Lotto Tutela legale:
Lotti

Da 1 a 5
6

Valore raccolta premi triennio
2016/2018

Ramo

Danni

€

tutela legale

€

5) di accettare le condizioni generali per l’affidamento del servizio assicurativo per il quadriennio
2020/2023;
6) di avere esaminato il/i capitolato/i relativo/i al/i Lotto/i di interesse e di accettare
incondizionatamente e senza riserve tutte le condizioni ivi indicate;
7) di produrre, in sede di partecipazione alla procedura , il “PassOE” acquisito attraverso il sistema
dell’AVCpass;

8) di essere abilitato ad operare nella Classe d’Iscrizione CPV 66510000-8 Servizi
Assicurativi del Sistema per gli acquisti telematici– SATER della piattaforma Intercent-ER;
9) di avere preso visione dell’informativa generale presente sul sito www.fe.camcom.it/privacy e di
essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal
Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.
Luogo e data______________

TIMBRO E FIRMA
(DA FIRMARE DIGITALMENTE)
__________________

