ALLEGATO 1
Dichiarazione del Legale Rappresentante o del procuratore giusta procura da allegare, della
Società/ Compagnia ____________ con il possesso dei seguenti requisiti :

Il/La sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………………………………………………..................il
…………./……………./…………….
In qualità di…………………………………………………………………………giusta
procura………………………………………
Con sede in………………………………………………………via
………………………………………………………………..n. …….
C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..…………
………………………………
mail………………………………………………………………………PEC……………………………
……………………………………….
Con sede legale in
……………………………………………………Via…………………………………………………..n
…………..
C.F./P.IVA……………………………………………………........................
DICHIARA che la Compagnia……………:
•

risulta iscritta per l’attività inerenti il servizio oggetto del presente affidamento, nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
competente, risulta iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e che non si trova
in alcuna delle cause di esclusione previste dal D.Lgs n. 50/2016;

•

non è iscritta alla sezione B del RUI essendo esclusa la partecipazione ad intermediari inscritti
in tale sezione;

•

non risulta assoggettata a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi del D.Lgs 213/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

•

non rientra nelle casistiche di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

•

non aver ha avuto nel periodo 2019/2021 un’ iscrizione al casellario informatico da parte dell’
ANAC;

•

ha maturato una raccolta premi nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso di

€ 9.000.000,00 nella Pubblica Amministrazione Italiana, come previsto all'art 83 del D.Lgs.
50/2016;
•

ha emesso nell’ultimo triennio 2019/2021 almeno 3 contratti assicurativi speculari al lotto per il
quale ntende partecipare;

•

possiede un’ indice di solvibilità pari o superiore a 170;

•

nei cui confronti non è stata emessa sanzione per la violazione delle norme da cui discende
l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture dì beni e servizi;

•

non partecipa a piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L.n. 383/01;

•

risulta in regola con quanto previsto dalla normativa vigente sul DURC;

•

risulta in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana.

Data ………………/,li…../…../……
LA SOCIETA’

