Mod.1.1 B

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/COASSICURAZIONE

Oggetto:

LOTTO 1- POLIZZA ALL RISKS PROPERTY – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi dalle ore 24,00 del 30/10/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2024
LOTTO 2 – POLIZZA RCT/O – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dalle
ore 24,00 del 31/12/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2024

N.
1
2

Barrare il/i servizio/i assicurativo/i di interesse
Servizio Assicurativo
CPV
CIG
8895636F0A
Polizza All Risks Property
66515200-5
88956656FB
Polizza RCT/O
66516400-4

I sottoscritti:
1. ……………………………… nato a ……….……………….. il ………..……… C.F:.…………………………, in qualità di
……………………………… dell’operatore economico .……….……….………….…..….………………………… con sede in
……………………………….…….……….…C.F.……….………………………… P.IVA ………………………………………
Tel………….…………. Fax……………….… (Mandatario/Delegataria)
2. ……………………………… nato a ……….……………….. il ………..……… C.F: …………………………, in qualità di
……………………………… dell’operatore economico .……….……….………….…..….………………………… con sede in
…………………………………………..……C.F.……….……………………… P.IVA ……………………………………………
Tel………….…………. Fax……………….… (Mandatario/Delegataria)
3……………………… nato a ……….……………….. il ………..………C.F:.…………………………, in qualità di……………
dell’operatore economico .……….……….………….…..….…………………………con sede in
……………………………………...C.F.……….……………………… P.IVA ………………………………………………
Tel………….…………. Fax……………….… (Mandatario/Delegataria)
4……………………………… nato a ……….……………….. il ………..……… C.F:…………………………, in qualità di
……………………………… dell’operatore economico .……….……….………….…..….………………………… con sede in
…………………………………………C.F.……….……………………… P.IVA ………………………………………………
Tel………….…………. Fax……………….… (Mandatario/Delegataria)
DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- che i componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Coassicurazione, per ciascuno dei quali viene prodotta
l'allegata dichiarazione, sono quelli indicati ai numeri precedenti, e che il Mandatario/delegataria è quello indicato al
numero 1;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:
1. a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come
mandatario/delegatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti/deleganti;
2. a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti,
da costituirsi sulla base del presente impegno e a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile;
- che le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………………………………….…………

- nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice,
la Società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto
alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni
singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti)
dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.
- che ogni operatore possiede i seguenti requisiti:
a) di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
b) di idoneità professionale:
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede
la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005:
c) di capacità economica – finanziaria: i concorrenti devono aver realizzato una raccolta dei premi assicurativi nel
triennio 2018/2020 per servizi identici a quelli per i quali viene presentata offerta, almeno pari ad Euro 4.000.000,00.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione
temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l’impresa
mandataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.
Nel caso di coassicurazione ciascun soggetto deve esserne in possesso.
d) di capacità tecnica – professionale: gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2018/2020 in favore di
Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 2 servizi assicurativi il cui importo sia almeno pari all’importo
annuale lordo per il lotto a cui si partecipa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, i requisiti di capacità
tecnico professionale devono essere posseduti dalla mandataria. Nel caso di coassicurazione devono essere in capo
alla delegataria.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.
Luogo e data

Firma digitale dei legali rappresentanti

