Allegato 1

Spett.le Astral SpA
Via del Pescaccio, 96/98
00166 Roma

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H24 PRESSO L'IMMOBILE DI
VIA DEL PESCACCIO N. 96/98 (ROMA) PER UN PERIODO DI 12 (DODICI) MESI, MEDIANTE LO
SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B)
DEL D. Lgs. N. 50/2016 COME “CORRETTO” DAL D. Lgs. n. 56 DEL 19 APRILE 2017
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità
di …………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede
in ………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA
n …………………………………………… con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe:
 come operatore economico singolo
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE, di tipo orizzontale già costituito
fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE, di tipo orizzontale da costituirsi
fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE, di tipo orizzontale già costituito fra le
imprese:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Oppure

 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE, di tipo orizzontale da costituirsi fra le
seguenti
imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
 come organo comune dotato di poteri di rappresentanza mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività
giuridica, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (c.d. Rete-Soggetto)
Oppure
 come organo comune dotato di poteri di rappresentanza, mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività
giuridica, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (c.d. Rete-non Soggetto)
Oppure
 come mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di
organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. ReteContratto);
Oppure
 come impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete
di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (c.d. Rete-Soggetto)
Oppure
 come impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di
rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (c.d. Rete-non Soggetto)
Oppure
 come mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di
organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (c.d. Rete-Contratto);

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
1)

2)

Di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del servizio ed
in particolare, titolarità della licenza prefettizia, in corso di validità, per l'esercizio dell'attività di vigilanza
armata di cui agli articoli 134 e seguenti del R.D. n. 773/31 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)
ovvero di analogo titolo riconoscitivo valido secondo le previsioni di cui all'articolo 134 bis del citato Testo
Unico; (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di autorizzazione per una provincia diversa da quella
di Roma, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione
dell’eventuale procedura ad acquisire adeguata licenza prefettizia secondo le indicazioni del Ministero
dell'Interno di cui alla circolare 557/PAS/2731110089 del 29 febbraio 2008. Tale acquisizione dovrà
avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione).
Di essere in possesso altresì dei requisiti previsti dal d.m. 269/2010.

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

Di essere in possesso di almeno una propria centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni
dell'anno, dotata di sistema di radiocollegamento con le GPG in servizio, con le proprie autopattuglie e con
sistemi di ricevimento allarmi. In mancanza, la ditta dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si
impegna, in caso di aggiudicazione dell’eventuale procedura, a costituire entro trenta giorni una propria
centrale operativa con i requisiti predetti.
Di essere regolarmente iscritte alla CC.I.A.A. territorialmente competente ovvero, in caso di impresa di
altro Stato membro dell'Unione Europea, essere iscritte al registro professionale o commerciale, secondo
la legislazione vigente nello Stato estero di residenza;
Di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 come meglio declinato
nell’allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Di non trovarsi in stato di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 ter C.P.;
Di avere realizzato nell'ultimo triennio complessivamente considerato (2015-2016-2017) un fatturato in
servizi prestati dello stesso tipo di quelli oggetto del presente avviso, non inferiore a 1,5 volte all'importo
presunto posto a base di gara.
Di avere adeguata capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 83, c. 6 del DLgs n. 50/2016
Di disporre di personale abilitato all’esercizio dell’attività di vigilanza armata (Guardie Particolari Giurate)
- ai sensi della normativa vigente (art. 134, R.D. 773/1931 s.m.i.) nonché della circolare del Ministero
dell’Interno n. 557 del 29 febbraio 2008 - ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni;
Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative;
Di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di
manifestazione di interesse.
Che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - ove potranno essere inviate le comunicazioni, ai sensi
dell’art. 52 e 76 del Codice, o richieste di integrazioni e chiarimenti - è il
seguente________________________________.
Che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è
______________________________________________________ .
Che la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione è
_______________________________________________________ .
Che la sede della cancelleria fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è
_______________________________________________________ .
Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di
nullità assoluta del contratto;
Di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei propri dati personali.

Data…………………………

timbro e firma

…………………………………

N.B.
 La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

