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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA

Allegato 2
Modello di autocertificazione
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………
nato il…………………… a…………………………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………
della ditta……………………………………………………………………………………
con sede legale in……………………………………………………………………………
Via………………………………………………………………………………… n.……
(CF ………………………………………… P. IVA ……………………………………)
Tel……………………… Fax…………………… e-mail………………………………
INAIL codice ditta………………………………..INAIL posizione assicurative territoriali…………………............
INPS matricola aziendale…………………….   ………………….INPS sede competente……………………….
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
	che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di …………………………... per la seguente attività ……………………………………………………………………;
	che non sussistono a carico dell’impresa, del legale rappresentante, nonché degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
	l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs 231/2001 comminate nei confronti dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
	di trovarsi in situazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999); 
	l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 252/1998;
	che non sussistono situazioni di partecipazioni, di controllo e collegamento con compagnie di assicurazione;
	che non sussistono rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Cod. Civ., con altre imprese concorrenti alla gara;
	di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui al decreto legge 25/09/2002 n. 210 convertito in legge n. 266/2002 ovvero (in alternativa) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
	a [in caso di impresa singola)

che l’impresa soddisfa i requisiti richiesti, avendo realizzato negli  esercizi  2005, 2006 e 2007, una raccolta premi complessiva nei Rami Danni, non inferiore a  euro 300.000.000,00 per singola annualità per partecipare ai lotti 1),2),3),4),5, 7) e 8) e una raccolta premi nel ramo tutela giudiziaria, non inferiore ad euro 2.000.000,00 per partecipare al lotto 6);
b (in caso di RTI/consorzio)
che l’impresa capogruppo soddisfa i requisiti richiesti avendo realizzato la raccolta premi in misura non inferiore al 60% e che per la percentuale restante la raccolta è stata realizzata cumulativamente dalle imprese mandanti, con una percentuale non inferiore al 20% per ciascuna di esse;
	che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’ISVAP all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione;
	che l’impresa ha prestato in ciascuno dei rami per i quali si presenta offerta almeno dieci servizi assicurativi presso amministrazioni pubbliche, negli esercizi 2005, 2006 e 2007;

[in caso di RTI costituito] 
	di partecipare alla gara in RTI in qualità di socio …………………………… con le imprese:

	……………………………

……………………………
giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato in data ……………….. dal notaio in ………………………, dott. …………………………………, rep. n. ……………………;
	di possedere come RTI il 100% dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (in caso di mandataria) dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b ovvero una percentuale non inferiore al 20% (in caso di mandante);

[in caso RTI costituendo]
	di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire RTI con le imprese:
	……………………………

……………………………
e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, all’impresa …………………………………………………………… qualificata come impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
	di possedere come RTI il 100% dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b;
	di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% [in caso di promessa mandataria] dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b ovvero una percentuale non inferiore al 20% (in caso di promessa mandante);

[in caso di coassicurazione]
1. di partecipare in coassicurazione con l’impresa/e:
	……………………………quota………….

……………………………quota…………..
……………………………quota…………..
……………………………quota…………..
2. che il contratto sarà gestito dall’ l’impresa ……………………………..

[in caso di consorzio costituito]
di partecipare alla gara in qualità di consorziato con le imprese:
	……………………………

……………………………
……………………………
	……………………………

e che il consorzio è già costituito come si evince dalla copia autentica allegata;
	di possedere come consorzio il 100% dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b;
	di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (impresa capogruppo) dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b ovvero una percentuale non inferiore al 20% (ciascuna consorziata);

[in caso di consorzio costituendo]
che è già stata individuata l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi del suddetto art. 37, all’impresa …………………………………………………………… qualificata come impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
	di possedere come consorzio il 100% dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b;
	di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al il 60% [impresa designata responsabile del consorzio] dei requisiti di cui alla precedente lettera i/b ovvero una percentuale non inferiore al 20% (ciascuna consorzianda);
	di presentare offerta per i lotti 1 □ – 2 □ – 3 □ – 4 □ – 5 □ – 6 □ – 7 □ – 8 □

(nota bene – barrare le caselle corrispondenti ai lotti di interesse)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza, ad aprire entro trenta giorni dalla stipula del contratto/polizza, se non già presente, un ufficio sinistri presso la città di Cagliari (in caso di RTI l’onere incombe in capo alla società capogruppo).
	di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le clausole contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati;
di autorizzare la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, per tutti i fini connessi con il servizio in oggetto.
_________________________lì____________

Firma: ________________________________


La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

