Allegato 1 bis
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX D.P.R. 445/2000
(Inserire nella busta n. A – Documentazione amministrativa)
ATTESTAZIONE REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA

Cotral Patrimonio S.p.A.
Via B. Alimena, 105
00173 Roma

OGGETTO:

Cotral Patrimonio S.p.A. – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa Rca e Cvt per il periodo 2017 - 2019. CIG 67569489E0

Il sottoscritto

nato a

residente a

via

il

__/__/____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, institore,
procuratore):

C.F.
dell’Impresa
avente sede a

via

CAP

Prov.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

In riferimento alla CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), una raccolta premi nel Ramo RC Autoveicoli
Terrestri per un importo medio annuo non inferiore a € 20.000.000,00 (globali in caso di raggruppamenti, di
consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 cod. civ., GEIE o in caso di partecipazione in coassicurazione, ma
con una misura minima del 40% per la mandataria/consorziata/delegataria, e la restante percentuale posseduta
cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate/ coassicuratrici, ciascuna nella misura minima del 10%; in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il requisito della
raccolta premi deve essere posseduto dal consorzio concorrente);

n.
1
2
3

IMPRESA

Premi 2013

Premi 2014

Premi 2015

Premi globali per il
triennio
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TOTALE PREMI GLOBALI PER IL TRIENNIO

In riferimento alla CAPACITÀ TECNICA
b)

aver stipulato, complessivamente, negli ultimi tre anni, (2013-2014-2015) con Enti Pubblici o Privati almeno
un contratto nel ramo RCA uguale per tipologia (c.d. Trasporto Pubblico Locale),
n.

IMPRESA

Periodo di esecuzione

Ramo

Committente

1

2

3

4

5

c)

disporre di un margine di solvibilità, non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (codice
delle assicurazioni e pronunciamenti dell’authority in materia).
(se concorrente in RTI, Consorzio o GEIE specificarsi, le singole certificazioni possedute come posseduti da
ciascuna impresa partecipante)

d)

aver aderito alla Procedura di risarcimento diretto (c.d. CARD) come previsto dal Provvedimento attuativo
all’articolo 29 del Decreto concorrenza (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la Legge 24
marzo 2012, n. 27

 (barrare nel caso di avvalimento) taluni requisiti non soddisfatti dalle precedenti dichiarazioni sono
debitamente attestati nell’allegata documentazione di avvalimento
(Barrare per l’ipotesi di avvalimento: a tal fine sarà necessario, pena esclusione, che per i requisiti non
attestati nella presente dichiarazione sia completa la documentazione di avvalimento ai sensi del
disciplinare).

ALLEGA

1.
2.

Documentazione a comprova dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) utilizzando i mezzi di prova di cui
all’art. 86 co. 4) e 5) del D.Lgs 50/2016 e relativi allegati;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore della presente
dichiarazione;
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3.
4.

(per il caso di sottoscrizione da parte di procuratore), procura (in originale o copia autentica o conforme),
in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;
(per il caso di avvalimento), documentazione e dichiarazione sostitutiva di avvalimento, art. 89 D.Lgs. n.
50/2016.

Luogo e data

Per l'impresa singola o mandataria/capogruppo di RTI, Consorzi, GEIE

Il legale rappresentante

Per l'impresa mandante/consorziata

Il legale rappresentante

Per l'impresa mandante/consorziata

Il legale rappresentante

AVVERTENZE
1.

Il sottoscritto che presenta la dichiarazione deve essere:
− per l’ipotesi di impresa singola, o RTI/Consorzi/GEIE già costituiti, il legale rappresentante dell’impresa
singola o mandataria del RTI, Consorzio o GEIE costituito.

2.
3.
4.

− per l’ipotesi di RTI, Consorzi o GEIE non costituiti, il legale rappresentante della futura impresa mandataria o
capogruppo, ma la dichiarazione deve recare, pena esclusione, la sottoscrizione in calce anche del
rappresentante legale di ciascuna impresa partecipante.
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile.
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti
alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D. lgs. 196/2003.

