OGGETTO:

Manifestazione d’interesse per il Comune di Iseo - SERVIZIO DI VIGILANZA
E TELEVIGILANZA NOTTURNA PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
SmartCIG: ZAA33954DF

Spett.le
Comune di Iseo
Piazza Garibaldi n. 10
25049 ISEO (BS)
protocollo@pec.comune.iseo.bs.it

Comune di Iseo Prot. n. 0025669 del 22-10-2021 interno Cat. 6 Cl. 5

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA DI DICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016
Il sottoscritto _______________________ codice fiscale _________________________ Nato a
___________________ il ___________________ residente nel Comune di __________________
Via n. ___________________ nella qualità di_____________ della
Cooperativa
Sociale
_________________________
con
sede
nel
Comune
di___________________
Provincia________________ Via/Piazza___________________ con partita I.V.A. n.____________
Telefono ___________________fax ___________________ e-mail ___________________ e-mail
certificata (PEC) ___________________

INOLTRA
domanda di partecipazione all'indagine di mercato per I 'affidamento del servizio in oggetto in qualità
di Ditta specializzata nel settore ______________________________;
DICHIARA
che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________;
attività esercitata ___________________________________________________________
numero e data di iscrizione ______________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________________
sede:____________________________________________________________________________________
costituita con atto del ____________________________________________________________________
durata della società data termine: ________________________________________________________
oggetto sociale: __________________________________________________________________________
titolari di cariche e qualifiche di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs50/2016:
cognome e nome ___________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________________________________
codice fiscale ______________________ carica ___________________________________
residente a ______________________ via _______________________________________
cognome e nome ___________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________________________________
codice fiscale ______________________ carica ___________________________________
residente a ______________________ via _______________________________________
attività esercita: _____________________________________________________________

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine generale e
di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente
a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero,
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso
di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure)
iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non
aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
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c)

essere in possesso di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza
armata, ai sensi degli artt. 133 e ss. del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del relativo regolamento
di applicazione, approvato con R.D. 635/1940. Con riguardo alle guardie particolari, si
applicano tutte le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n.
773 del 18/06/1931 e del Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico R.D. n. 635 del
06/05/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008 e s.m. ed i..

d) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
e) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando per
un importo complessivo almeno pari a quello messo a base gara;
f)

che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo minimo nel settore di attività
oggetto dell'appalto pari all’importo totale stimato posto a base gara;

g) essere profilati come operatore “Iscritto” al portale telematico di Regione Lombardia
denominato “Sintel”;
h) disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per l’esecuzione del servizio in oggetto
i)

di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in
oggetto con un adeguato standard di qualità;
Inoltre, ai fini della partecipazione, sono ammessi gli operatori economici che garantiranno:

l)

in caso di ricezione del segnale di allarme, il raggiungimento dell’immobile di una guardia
particolare giurata di zona entro 10 minuti e, qualora non si tratti di falso allarme, entro 30
minuti di una seconda guardia particolare giurata proveniente dalla sede operativa con le
chiavi dell’immobile che dovrà procederà alla verifica dei locali e chiamare, in caso di
necessità, eventuali ulteriori forze dell’ordine.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere completamente compilata, in
modo leggibile e firmata digitalmente.

ll dichiarante acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati,
anche personali, per le esclusive esigenze connesse alla procedura di gara in oggetto.
TITOLARE/LEGALE
RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica
e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

