
 
Spett.le Comune di Sarno  

Area AA.GG., Istituzionali, Gestione Risorse Umane – Servizi alla persona 
Piazza IV Novembre  

Sarno (SA) 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE alla manifestazione di interesse per la procedura 

negoziata tramite R.d.O. sul Me.PA., cx art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per la fornitura 

del servizio di vigilanza attiva armata della Casa Comunale dal 01/08/2020 al 31/07/2021. 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________ 

 il _______________, residente in ________________________, Via/Piazza __________________ 

__________________________, codice fiscale _______________________documento di identità 

 ___________________________ rilasciato il ________________ da_______________________, 

 nella qualità di ___________________________________________   dell’Operatore Economico 

___________________________________________________ C.F._________________________ 

partita IVA _______________________________ con sede legale in ____________________ 

_______________________ Via/Piazza _______________________________________________  

telefono __________________, fax __________________, PEC ____________________________ 

___________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto che verrà 

espletata mediante R.d.O. su Me.PA. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss., 

consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci: 

 



1 - che è iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. 

e, in particolare, alla categoria merceologica “Servizi di vigilanza attiva”; 

2 - che è iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA di _________________________, con il 

numero di iscrizione__________________________; 

2bis – che è iscritto al seguente Registro professionale o commerciale: _______________________ 
 
__________________________________________ luogo _____________________________;  
 
n. iscrizione: ___________________________ anno di iscrizione: ______________; 
 
3 - che è in possesso di licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

(R.D. 18.06.1931, n.773), con indicazione degli estremi di rilascio e validità __________________ 

______________________________________________________________________________; 

(N.B: In caso si associazione temporanea di imprese ex art. 48 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il suddetto 

requisito dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento che dichiari di svolgere 

attività di vigilanza armata). 

4 - che è in possesso di (eventuale) certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891:2000 – 

“Servizi – Istituti di vigilanza privata”; 

5 - che: 

• non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto 

previste dall’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016; 

• utilizza, nell’espletamento del servizio, di “guardie particolari giurate” la cui nomina è 

stata approvata con decreto prefettizio ai sensi dell’articolo 250 del R.D. n. 635/1940 e 

dell’articolo 138 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i.; 

• possiede una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale 

all’attività che si intendere svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali 

nei quali si intende operare; 

• rispetta tutti i requisiti minimi di qualità, professionali e di capacità tecnica previsti dal 

Decreto Ministero dell’Interno 01/12/2010 n. 269 per gli istituti di vigilanza privata; 

• è in possesso della certificazione __________________, ai sensi del Decreto Ministero 

dell’Interno 04/06/2014 n. 115. 

6 - che il referente della Società è il sig. _________________________________, al quale verranno 

inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazione inerente alla procedura stessa, utilizzando 

esclusivamente il seguente indirizzo pec __________________________________________, 



recapiti per comunicazioni informali: telefono ________________, fax ___________________, 

cellulare ________________.  

7 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la dichiarazione viene resa. 

 

ALLEGA 
 

Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 

Documentazione e/o dichiarazioni attestanti l’assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare 

pubbliche ed il possesso dei requisiti, come richiesti al punto 4.2 dell’avviso. 

 

 
Data ___________________                  Firma  
                                                                          
        ____________________________ 
         


