Allegato A.1 – Domanda di partecipazione
(da inserire nella busta “A – Documenti amministrativi”)

All’ ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
Via Curtatone, 2
04100 - Latina
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e pronto
intervento per la sede dell’ Ater della Provincia Latina.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
[Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2 o il punto 3, ed in ogni caso le
dichiarazioni e la/e sottoscrizione/i.
Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; nel caso di
concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già
costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente
costituito o da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora
costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti
raggruppamenti o consorzi
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o
copia autentica notarile.]

1. Partecipazione di impresa singola:

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. ………………………………indirizzo Pec. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
[vai alla parte finale contenente le dichiarazioni e la sottoscrizione]

2. Partecipazione nel caso di raggruppamento
consorzio non ancora costituito:

temporaneo

di

imprese

o

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. ………………………………indirizzo Pec. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di CAPOGRUPPO;
ed:
- il sottoscritto: …………………………………………………………………………………..
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. ……………………………… indirizzo Pec. ………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di MANDANTE;
SI IMPEGNANO
a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.
[vai alla parte finale contenente le dichiarazioni e le sottoscrizioni]

3. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio già costituito:

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. ……………………………… indirizzo Pec …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio
costituito da:
[indicare per ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice fiscale, sede
legale]

-

………………………………………………………………………………………………;

-

………………………………………………………………………………………………;

-

………………………………………………………………………………………………;

[prosegui]

[segue dalla compilazione, alternativa, del punto 1 o 2 o 3]
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura aperta di cui in oggetto.
DICHIARA/NO
1) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
di autorizzare espressamente tale trattamento;

2) di eleggere domicilio per le comunicazioni relative al presente appalto presso:
……………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..…………………………………..…….n. …….
telefono n. ……………………………… indirizzo Pec. …………………………………….,
autorizzando la stazione appaltante a trasmettere qualsiasi comunicazioni a detto indirizzo
mail di posta certificata (Pec);
ALLEGA/NO
-

Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;
[solo se procuratore/i] procura/e in originale o copia autentica notarile.

……………….., ……………………………
[luogo e data]

Il/i Dichiarante/i:
…………………………………..
[firma/e]

Allegato A.2 – Dichiarazioni
(da inserire nella busta “A – Documenti amministrativi”)

All’ ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
Via Curtatone, 2
04100 - Latina
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e pronto
intervento per la sede dell’ Ater della Provincia di Latina. –
MODULO DELLE DICHIARAZIONI
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente
singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o
consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o consorziarsi, da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Alla dichiarazione deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in
tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di………………, con il n°…………………, data di
iscrizione…………………………., per le seguenti attività, corrispondenti all’oggetto dell’appalto:
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
(oppure presso registri professionali equipollenti per le imprese appartenenti ad altri stati
dell’Unione Europea);
2) che l’impresa è in possesso della licenza prefettizia per l’attività di vigilanza privata, di cui
all’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), rilasciata dalla Prefettura di
…………………. in data…………………….., valida per l’esercizio della vigilanza privata nelle
province di ……………………………………………………………………………. ;
[solo se la licenza prefettizia non comprende la provincia di Latina]: impegnandosi ad ottenere,
nel caso in cui risultasse provvisoriamente aggiudicatario, l’estensione della licenza alla provincia
di Latina, ai sensi dell’art. 257-ter del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, entro il termine massimo di 120
giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria;
3) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di appartenenza:
…………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004;
4) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si
trova in regola con i relativi versamenti:
 INPS – Matricola n. …………………………
Sede competente: ……………………………………….
 INAIL - Codice ditta n. …………………….
Sede competente: ……………………………………….
avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………;
5) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della
regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio
di……………………………….......... indirizzo: …………………………………………………......
6) di aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale a favore di soggetti pubblici
o privati pari ad Euro ………………………. (IVA esclusa);
7) di aver eseguito, in modo regolare, servizi di vigilanza armata, nel triennio 2015-2016-2017, per
un importo complessivo di Euro …………………….. (IVA esclusa), come di seguito indicato:
1 - importo:…………………….; data di inizio: …………….., termine:……………………;
committente:……………………………………………………………………….. avente sede a:
…………………………......................................................................................................;
2 - importo:…………………….; data di inizio: …………….., termine:……………………;
committente:……………………………………………………………………….. avente sede a:
…………………………......................................................................................................;
3 - importo:…………………….; data di inizio: …………….., termine:……………………;
committente:……………………………………………………………………….. avente sede a:
…………………………......................................................................................................;
4 - importo:…………………….; data di inizio: …………….., termine:……………………;
committente:……………………………………………………………………….. avente sede a:
…………………………......................................................................................................;
5 - importo:…………………….; data di inizio: …………….., termine:……………………;
committente:……………………………………………………………………….. avente sede a:
…………………………......................................................................................................;

8) di avere avuto, nel triennio 2015-2016-2017, un numero medio annuo di addetti pari a n°
……………. unità;
ALLEGA
a) ricevuta del pagamento del contributo all’Anac (art. 12 del Disciplinare);
b) garanzia provvisoria (art. 17.1 del Disciplinare);
c) dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art.
17.2 del Disciplinare);
d) dichiarazione di presa visione dei luoghi;
e) PASSOE,
f) DGUE
[solo se ne ricorrono le condizioni:]

a) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio (nel caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi già costituiti), in originale o copia
autentica (art. 11.2, lett. j, del Disciplinare di gara);
b) dichiarazioni e documentazione previste dall’art. 10 del Disciplinare di gara in caso di
avvalimento (art. 11.2, lett. k, del Disciplinare di gara);
ALLEGA inoltre
-

copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
[solo se procuratore] procura in originale o copia autentica notarile.

……………….., ……………………………
[luogo e data]

Il Dichiarante:
…………………………………..
[firma]

