
 

 

 

(Da redigere su carta intestata) 

 

ALLEGATO B - Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte da 

invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 

per l’esecuzione di servizi di servizio di copertura assicurativa della Città Metropolitana 

di Milano – Polizza All Risks Arte per il periodo: h. 24.00 del 30/04/2019 – h. 24.00 del 

30/04/2020 

 

Dichiarazione requisiti professionali, economici e tecnici 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il giorno 

_______________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):  

legale rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di 

repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in 

__________________________, dell'impresa ________________________________, con 

sede legale in ______________________________________________________, tel. n. 

___________________________ fax n. __________________________  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 i seguenti requisiti di 

natura professionale, economica e tecnica che consistono nell’attestazione di: 

1) possedere l’AUTORIZZAZIONE rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami 

assicurativi relativi alla presente procedura  

OPPURE 

2)  di possedere (per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea 

diverso dall’Italia): 

l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi alla 

procedura cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della 

Repubblica italiana) per il tramite della propria sede secondaria  

OPPURE 
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3) di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta 

(riferita ai rami assicurativi relativi alla procedura cui si intende partecipare in regime di 

libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica italiana) nonché di aver comunicato 

all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentate fiscale; 

4) di aver realizzato un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della successiva procedura 

negoziata, ovvero una raccolta premi nei rami danni, nel triennio 2016 - 2018 pari ad almeno 

500.000,00 euro; 

5) di annoverare tra i propri clienti Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private a favore 

delle quali sia stato svolto almeno un servizio identico a quello oggetto di gara, nel triennio 

2016 - 2018, il cui importo sia almeno pari all’importo annuale presunto posto a base di gara e 

pari ad euro 15.000,00; 

 

 

 (compilare la sottostante tabella inserendo tutti i contratti eseguiti o in corso di 

svolgimento relativi al periodo indicato) 

Committente Oggetto del 

contratto 

Importo 

contrattuale 

Periodo/durata 

contrattuale 

    

    

    

 

       

DICHIARA inoltre 

 

 

*che l’impresa …………………………………………è interessata a partecipare alla 

procedura che sarà gestita successivamente con la piattaforma telematica SINTEL di ARCA e 

che è registrata nella sezione “Elenco fornitori telematico”, (allegare possibilmente stampa 
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dell’impresa candidata tratta da SINTEL a comprova della registrazione a SINTEL nella 

sezione indicata). 

 

 

 

Luogo e data   

       Timbro e firma del legale rappresentante 

                                                                                       (documento da firmare digitalmente) 

 

 

 

* nel caso in cui l’impresa non risulti iscritta alla piattaforma nell’Elenco fornitori 

telematico non potrà opporre alcuna eccezione qualora la stessa non possa essere 

invitata alla successiva procedura tramite piattaforma SINTEL. 


