Allegato A (Check list) BUSTA 3
LOTTO A –Assicurazione medica
OP/EUI/AS/2016/001
Checklist da compilare a cura del concorrente prima di presentare il modulo di partecipazione.

La presente domanda di partecipazione è per:
OP/EUI/AS/2016/001- Gara con procedura aperta per appaltare la fornitura di copertura assicurativa medica e infortuni per i
membri della comunità EUI - LOTTO A-Assicurazione medica
I. Presentazione delle domande di partecipazione non oltre la data e l’orario indicati nel Capitolato (art.12 CSA)
II. Il concorrente deve inviare un plico (sigillato con nastro adesivo e firmato lungo i bordi) contenente tre (3) buste
separate come previsto dall’articolo 12 del CSA e dalla Lettera di invito.
III. Envelope n. 1 – Technical - sigillata con nastro adesivo e firmata lungo i bordi:
•

1 originale + 2 copie (facilmente distinguibili dall'originale) e una in formato digitale dell’offerta tecnica, completa
come definito in articolo 12 of the CSA, usando il modulo fornito all’allegato E-LOTTO A.

La copia originale dell’offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante del concorrente.
•

Bozza della polizza/contratto per l’assicurazione

•
Esempi di materiale informativo per i clienti
IV. Envelope n. 2 - Financial - sigillata con nastro adesivo e firmata lungo i bordi:
•

1 originale + 2 copie (facilmente distinguibili dall'originale) e una in formato digitale dell’offerta finanziaria, completa
come definito in articolo 12 of the CSA, usando il modulo fornito all’allegato G-LOTTO A.

La copia originale dell’offerta finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del concorrente.
V. Envelope no. 3 - Supporting documents - sigillata con nastro adesivo e firmata lungo i bordi:
• 1 originale + 2 copie (facilmente distinguibili dall'originale) e una in formato digitale dell’offerta finanziaria, completa
come definito in articolo 12 of the CSA:
(a) Checklist, compilata e firmata (Allegato A).
(b) Domanda di partecipazione alla gara, compilata e firmata (Allegato B).
(c) Autodichiarazione, compilata e firmata (Allegato C).
(d) Tutti i documenti di supporto e i certificati necessari per quanto dichiarato nell’allegato C e le prove richieste negli
articoli 8, 12, 15 del CSA.
•
Certificate di iscrizione nel registro delle imprese;
•
Estratto del bilancio con profitti e perdite.
(e) Dichiarazione sull’onore firmata e accompagnata da una copia di un documento d’identità in corso di validità del
firmatario (allegato D)
(f) Una copia di: Lettera d’invito, Capitolato e Bozza di Contratto Quadro senza alcuna aggiunta, alterazione o
integrazione, siglata con le iniziali in ogni pagina a firmata in esteso in ultima pagina dal direttore o dal legale
rappresentante.
(g) opzionali: documenti informativi in busta chiusa (es. bozze di altre polizze, ecc.).

Luogo e data _________________________________________

Firma del legale rappresentate ____________________________________________________
Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
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