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PROCEDURA RISTRETTA
PER L'AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL

GRUPPO AVM - CIG 6573746ACD

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE E DI CAPACITA'
ECONOMICA E TECNICA DI CUI ALL'ART. 39 e ss. DEL DLGS 163/06 E ART. 26 T.U. 81/08

Il sottoscritto

(ragione sociale)

(località, via, numero civico)

(cap, città)

in persona del proprio legale rappresentante

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

A) il possesso dei requisiti di idoneità e capacità professionale di cui agli artt. 39 e ss. del Digs
163/06 e all'art. 26, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e quindi di aver ottemperato a quanto disposto dalle
vigenti norme in materia, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST,
medico competente se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze), valutato i
rischi ed adottato le misure di prevenzione e protezione dai rischi, dichiarando specificatamente
che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

al numero di iscrizione	

B)	che la raccolta premi nel totale ramo danni non è inferiore, nel 2015 (o nell'ultimo esercizio
chiuso), a € 300.000.000,00 (Euro trecentomilioni/00) con indicazione della raccolta effettivamente
realizzata; (vedasi quanto prevede il Disciplinare di qualificazione in caso di RTI)\

C)	che è in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni nei rami
oggetto della presente procedura. Le società assicuratrici estere dovranno attestare di essere in
possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel territorio dello Stato Italiano nei
rami oggetto della presente procedura;
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D) che dispone, alla data di pubblicazione del bando di qualificazione, di un Ispettorato Sinistri o un
Centro Liquidazione Danni, entro 100 km. dalla sede legale AVM precisandone indirizzo e
consistenza, o che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire Ispettorato Sinistri o un
Centro Liquidazione Danni entro tale distanza che sarà incaricato di gestire le pratiche di sinistro
del Gruppo AVM; (vedasi quanto prevede il Disciplinare di qualificazione in caso di RTI)

In caso di partecipazione dei soggetti indicati all'art. 34 comma 1 lettere da b) ad f) del D.Lgs.
163/2006, dovrà venir prodotta una dichiarazione di possesso dei requisiti per ognuno dei
soggetti partecipanti.

TIMBRO E FIRMA
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