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OGGETTO: 	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO RCT/O DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2016 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2019 - CIG ___________




ALTRE DICHIARAZIONI 
(art. 9.1.1., lettera C), del Disciplinare di gara)


(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve essere corredata a pena di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a 	
Nato/a il…………........................…a .................................................................................... Prov.	
In qualità di	
dell’operatore economico	
con sede legale in ..........................................................................................................................Prov.	
via ...................................................................................................................... C.A.P. 	
con codice fiscale n.  	
con partita IVA n. 	
domiciliata, ai fini della presente gara, in ....................................................................................Prov.	
via ...................................................................................................................... C.A.P. 	
autorizzata all’esercizio delle attività assicurative, per i rami afferenti alle coperture oggetto dell’offerta, con registrazione Albo Imprese ISVAP n. ____________ in data _______________ 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ATTESTA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITLA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1.	di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;
2.	di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente del bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati e del capitolato speciale, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - compresi i parametri di cui all’Allegato 1 - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, fatte salve le varianti presentate in sede di offerta, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le prescrizioni medesime;
3.	di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
4.	di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
5.	di riconoscere il Broker, incaricato dall’Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal Capitolato Speciale e dall’art. 12 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara;
6.	che intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura aperta di cui all’oggetto, comprese le convocazioni per le sedute pubbliche di gara, esclusivamente presso il seguente recapito email PEC: _________________________________________________________________________________________;
7.	che la sede in Italia presso la quale intende eleggere domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari è la seguente: ________________________________________________________________________________;
8.	di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto.
						


						                  _____________________________________
   						    
    FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile)


Data ________________




