
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (det. dir. N° 957 del 5..10.2011)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO 
DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TEMPIO PAUSANIA

Codice CIG: 2859586D01 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:
Residenza:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

In qualità di  Titolare della ditta individuale  Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione:
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a.. consorzio, ecc.)

P. I.V.A.:
Sede legale:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 Impresa singola

 come membro, in caso di R.T.I. o Consorzio o …...................................... (indicare forma giuridica del  
gruppo ) già costituiti ovvero in promessa di R.T.I., Consorzio o …..................................... (indicare forma 
giuridica del gruppo) con le imprese:

Denominazione / ragione sociale Forma giuridica Sede legale
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E che l'Impresa Capogruppo è ….................................................................................................................

A tal fin, sotto la propria responsabilità, 

 consapevole  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  della  responsabilità  e  delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 
e/o uso degli stessi

 informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 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 
presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

1) che  l'impresa  non è  incorsa  nelle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  38,  comma  1,  del  D.  Lgs.  
163/2006 e ss. mm. e  ii., sottoriportate:

– non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non ha in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

– non ha in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3  
L. 1423/1956 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965;

– non ha subito sentenza di  condanna passata in giudicato,  decreto  penale di  condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per  
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

– non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 L. 55/1990;
– non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
– non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di  prestazioni  precedentemente 

affidate  dal  Comune  di  Tempio  Pausania  e  non  ha  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio 
dell’attività professionale;

– non ha commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle norme in  materia  di  contributi 
previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la   legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è  stabilito  il  
concorrente

– non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

– è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
– non ha subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 

231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 248/2006;

barrare la voce che interessa:


non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991;


è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c. p. aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L.  
152/1991,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  203/1991  e  ha  denunciato  i  fatti  all’autorità 
giudiziaria;


è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L.  
152/1991, convertito, con modificazioni,  dalla L. 203/1991 e non ha denunciato i  fatti  in quanto 
ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981.

2) Che il titolare, il legale rappresentante, il direttore tecnico, nonchè tutti i soci (se si tratta di s.n.c.),  
ovvero  tutti  gli  accomandatari  (se  si  tratta  di  s.a.s.)  o  ovvero  tutti  gli  amministratori  muniti  di  potere di 
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rappresentanza, ovvero il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
(se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), ivi compresi quelli cessati nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:

Cognome Nome Luogo e data di 
nascita

Residenza Incarico Societario

3) che la ditta possiede l'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza armata ai sensi 
dell'art.  134  del  T.U.LL.P.S. con  specifica  autorizzazione  ai  servizi  di  Videosorveglianza  e  teleallarme: 
autorizzazione n° ….......................... del …......................... rilasciata da …....................................................,  
ovvero l'attestazione dall'autorità dello Stato di provenienza in caso di impresa di vigilanza privata di altro  
Stato  membro  dell'Unione  Europea  ai  sensi  dell'art.  134-bis  del  T.U.LL.P.S.: 
…..........................................................…........................................................................................  
…..........................................................................................................................................................................

4) Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …...............................…........
al n° …............................................ per l'esercizio di attività attinenti quella oggetto della presente gara;
forma giuridica della ditta concorrente (indicare la forma giuridica):..…................................................
(ditta individuale – S.n.c. - S.a.s. - S.p.A. - S.r.l. Ecc.) 

oppure
5) che è iscritta  ad analogo registro  dello Stato …...........................................  appartenente all'U.E., 
….........................................................................................................................................................................

6) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001/2008 con i seguenti settori di 
accreditamento, di cui al punto 5) del disciplinare di gara e 13.1.3. del bando di gara (indicare settore di  
accreditamento e categorie di pertinenza, scadenza, ente che ha rilasciato la certificazione: 
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(di cui si allega copia)

oppure
7) che  il  requisito  di  cui  al  precedente  punto  …....................  è  posseduto  dalla  ditta/Società 
….........................  …....................................................  che ha presentato apposita dichiarazione utilizzando 
altra copia del presente modello e di cui al successivo punto 22/23.
N.B. Ai sensi dell'art. 13 del bando di gara, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-
bis,  del  D.  Lgs.  163/2006, i  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  3  e  4/5  devono essere posseduti  
dall'impresa mandataria/capogruppo.
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I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  6/7  possono  essere  posseduti  dalla  mandataria  e/o  dalla  
mandante.

8) di avere la disponibilità di una sala operativa idonea ad assicurare il costante collegamento con le 
sale operative dei presidi di polizia competenti del territorio di riferimento.

9) di essere a conoscenza di tutte le condizioni e clausole contenute nel Codice dei Contratti, di cui al  
D. lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nella L.R. 5/2007, in materia di appalti di servizi e di impegnarsi ad 
osservarle in ogni loro parte, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel capitolato, nel D.U.V.R.I., nel presente disciplinare e negli allegati;

10)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le condizioni 
che possono influire sulla corretta esecuzione delle prestazione oggetto dell'appalto secondo le modalità 
indicate nel bando di gara, nel capitolato, nel D.U.V.R.I.,  nel disciplinare e negli  allegati, ivi  comprese le 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, e di previdenza e assistenza del 
personale impiegato, nonché di eventuali maggiorazioni di carattere economico che dovessero intervenire 
durante l'esecuzione del servizio, e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

11)  di considerare congrua l'offerta presentata giudicandola, nel suo complesso, remunerativa e idonea 
a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni previste;

12)   che la propria offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte;

13) di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali .che comunque possono 
influire sull'esecuzione della fornitura stessa

14)


Che non sussistono in capo ai soggetti di cui al precedente punto 2) condizioni ostative di cui all'art. 
38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006

oppure

 che sussistono in capo a uno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di  
pubblicazione del bando di gara:

(Specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati)

LE SEGUENTI CONDIZIONI OSTATIVE: (riportare il dispositivo della sentenza e la data)

e che – in tale caso – l'impresa: 

 ha attivato atti  o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in 
capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare dettagliatamente quali atti o 
misure sono state attivate)

oppure

  non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in 
capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:

4



15) che la ditta non si  trova nelle condizioni  per  cui  l'art.  38,  comma 1,  lett.  m-quater,  del  D.  Lgs. 
163/2006 prevede l'esclusione dagli appalti pubblici, per cui: 

(barrare la voce che interessa)
 la  ditta non si  trova  in  una situazione di  controllo  di  cui  all'art.  2359 del  codice  civile  con nessun 

partecipante alla medesima procedura

oppure

 che la ditta è in una situazione di controllo di cui al citato art. 2359, ma ha formulato autonomamente 
l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione (tale dichiarazione è corredata 
dai  documenti  utili  a  dimostrare  che  la  situazione  di  controllo  non  ha  influito  sulla  formulazione 
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa)

16) che la ditta è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute 
ed igiene sul posto di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;

17)  che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
l'Agenzia delle Entrate competente è quella di …...................................................................

18)  
Che la ditta è in regola con il versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; ed inoltre mantiene regolari posizioni  
previdenziali e assicurative, ed è in regola con i relativi versamenti presso le sedi:

- INPS di …................................., codice sede …........................ matricola n° ….................................  

- INAIL di …................................, codice sede …........................ matricola n° ….................................

- (altro) …...............................................................................................................................................

- dimensioni dell'azienda: (barrare la casella che interessa):

 da 0 a 5 dipendenti
 da 6 a 15 dipendenti
 da 16 a 50 dipendenti
 da 51 a 100 dipendenti
 oltre 100 dipendenti

 
- CCNL applicato …...............................................................................................................................

19)
Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e 
che:

 questa impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità, ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti e  
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000, e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di 
assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure
 questa impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 unità (ovvero l'impresa occupa da 15 a 35 

dipendenti  ed  ha  effettuato  una  nuova  assunzione  dopo il  18/1/2000)  e,  avendo  ottemperato  alle 
disposizioni della L. 68/1999, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
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20)
Ai sensi dell'art.  1, comma 14, D. L. 210/2002 (Disposizioni urgenti  in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale):

 che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
oppure

 che  l'impresa  si  è  avvalsa  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  L.  383/2001 e il  periodo  di 
emersione è concluso 

21)  che la ditta, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente 
gara in subappalto

22)
IN CASO DI R.T.I., CONSORZIO O GRUPPO:
che, trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo sono le seguenti:

Impresa …........................................................ Servizio …...................................................................
Impresa ….......................................................  Servizio ….................................................................. 
Impresa …........................................................ Servizio …..................................................................

23)
 CHE IL R.T.I.  O  IL CONSORZIO SONO GIA'  COSTITUITI,  come si  evince dalla copia autentica 

allegata (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata);

ovvero, in alternativa

 che è già stata individuata l'impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile  del Consorzio e 
che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, 
come si evince dalla dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata (che deve contenere, tra l'altro: 
indicazione del partecipante a cui,  in  caso di  aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza e funzioni di capogruppo, con precisazione, per ciascun componente, della quota di 
partecipazione al raggruppamento corrispondente alle prestazioni da eseguire.

24)  (art. 41 D. Lgs. 163/2006 “Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi”
che la ditta possiede il seguente fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-2009-
2010) con i dati distinti per esercizio ed IVA esclusa: 

Esercizio IMPORTO del fatturato d'impresa globale, iva esclusa

2008 €. 

2009 €.

2010 €

N. B. Ai sensi dell'art. 13 del bando di gara, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-
bis,  del  D.  Lgs.  163/2006,  i  requisiti  di  cui  al  precedente  punto  24  devono  essere  posseduti  
dall'impresa mandataria in misura non inferiore al 60%

In caso di avvalimento dei predetti requisiti:
che questa Impresa si avvale dell'Impresa …................................................................................ e a tal fine 
allega alla presente la documentazione richiesta dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006;
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25)  (art. 42 D. Lgs. 163/2006 “Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”

dichiara, di seguito, i principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara durante gli ultimi 3 esercizi 
(indicati nel punto precedente) con la descrizione dell'esatto oggetto, il rispettivo importo, IVA esclusa, date e 
destinatari: 

Data inizio e data 
fine

IMPORTO iva 
esclusa

OGGETTO COMMITTENTE
 pubblico o privato

N. B. Ai sensi dell'art. 13 del bando di gara, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-
bis, del D. Lgs. 163/2006, relativamente ai requisiti di cui al precedente punto 25, la mandataria deve  
aver effettuato almeno uno dei servizi

In caso di avvalimento dei predetti requisiti:
che questa Impresa si avvale dell'Impresa …................................................................................ e a tal fine 
allega alla presente la documentazione richiesta dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006;

26) di aver effettuato il sopralluogo previsto dall'art. 15 del bando di gara in data ….................................,  
come da dichiarazione allegata alla presente

27) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel bando di 
gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

28) Che il proprio numero di Partita I.V.A. è il seguente: …...................................................................

DA' ATTO ED ACCETTA INFINE

Che  tutte  le  comunicazioni  della  stazione  appaltante  inerenti  la  presente  procedura  di  gara  saranno 

effettuate  al  seguente  numero  di  fax:  …....................................  e  al  seguente  indirizzo  di  posta 

elettronica: ..................................................................................  ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  77 del D. 

Lgs. 163/2006

Letto, confermato e sottoscritto il giorno …........................................ 

IL DICHIARANTE

…....................................................................... 

Al presente modello, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, occorre allegare copia fotostatica di un documento 
di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali  
raccolti con la presente istanza, più le informazioni contenute nelle offerte tecniche ed economiche, saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente  
dichiarazione viene resa.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

Allegati:
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– copia documento identità del firmatario
– Documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria  di cui all'art. 11.1 del 
bando di gara, di €. 8.439,00
–  Dichiarazione  di  un  istituto  bancario  oppure  di  una  compagnia  di  assicurazione  oppure  di  un 
intermediario  finanziario  iscritto  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del  D.  Lgs.  385/1993,  contenente 
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante valida fino alla scadenza del servizio.
– certificazione  UNI  ISO  9001/2000  valida  nel  campo  applicativo  dei  “servizi  ispettivi  territoriali, 
telesorveglianza, pronto intervento, piantonamento fisso e antirapina” 
– Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di €. 35,00 all'A.V.C.P.
– Copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente firmato 
in ogni pagina per presa visione ed accettazione.
– Dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo sottoscritta dall'incaricato del Comune. 
– Modello  G.A.P.,  debitamente  compilato  e  corredato  di  timbro  d'impresa  e  firma  del  legale 
rappresentante, esclusivamente per la parte relativa a “impresa aggiudicataria”. 

 Mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o 
scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE 

 Attestazioni di regolare esecuzione di servizi prestati nel triennio 2008-2009-2010.
 Dichiarazione per impegno art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006 

 documentazione per avvalimento ex art. 49 D. Lgs. 163/2006

 dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b, c e m-ter

  ….................................................................................................................................................................

 ….................................................................................................................................................................
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