
MODELLO 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA FISSA E ISPETTIVA E SERVIZI CORRELATI  DELLE SEDI DELL’AMMINISTRAZIONE (SEDE 
DI LUNGOTEVERE RIPA, E SEDE DI VIALE RIBOTTA) CIG : 7101762F62. 
 

Il/La sottoscritt______________________________________ nat__ a_______________________ 

Il________________________residente a via__________________________________________ 

nella sua qualità di______________________________dell’Impresa________________________ 

Partita IVA__________________________CodiceFiscale:________________________________ 

Sede____________________________________________________________________________ 

 
 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa ) 

 
 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

 Società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)( specificare tipo) _____________________; 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 50/2016); 

 Consorzio stabile ( art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016); 

 Consorziata esecutrice del consorzio ____________________ costituito ex art.45, comma 2, lett. b) e c) 

del D. Lgs. n. 50/2016); 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti ( art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016), consorzio 
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 163/2006) 

 tipo orizzontale 
 tipo verticale 
 costituito tra le imprese ________________________________________________; 
 da costituirsi tra le imprese______________________________________________; 

 
come 

 impresa mandataria; 

 impresa mandante; 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( art.45, comma 2, lett. f del D.lgs. 
50/2016); 

 GEIE (art.45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016); 

 
D I C H I A R A 

(requisiti di ordine generale e capacità) 
 

 il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, valida per il territorio in cui dovrà 
essere svolto il servizio, per le classi funzionali A e B di cui all’art. 2, comma 2 del 
Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010; 
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 essere in possesso di una sede operativa nella provincia di Roma ovvero impegnarsi a 
rendere operativa  una sede nella predetta provincia prima dell’avvio delle attività oggetto 
dell’affidamento; 

 che tutto il personale armato (G.P.G.) in organico destinato al servizio sia in possesso: 
- del Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata; 

- di un’anzianità di servizio superiore a tre (3) anni;  

In particolare, per il Responsabile titolare di sede, dichiara che è in possesso: 

 anzianità di servizio complessiva di almeno 10 anni. 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
________________, lì 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
       _______________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Ente/società partecipante e sottoscritto dal legale 
rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla 
domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia conforme della relativa procura. Allegare un documento 
d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione. 

 


