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1) Quesito  

1) Siamo a chiedere conferma che, in caso di partecipazione in regime di costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, il requisito di ammissione alla 

procedura da dichiararsi da parte di tutti i componenti del RTOE, mediante compilazione 

della Dichiarazione Sostitutiva, circa il “possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza, 

di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18/6/1931 n. 773, al 

R.D. 6/5/1940 n. 635 così come modificato dal DPR 4/8/2008 n. 153 e dal D.M. 269 del 

2010, rilasciata da ___________, nelle classi funzionali ___________, livello dimensionale 

____________, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della 

Regione Friuli Venezia Giulia”, deve essere posseduto cumulativamente dal RTOE nel suo 

complesso, purché ciascun componente del Raggruppamento abbia la licenza citata per le 

province ove dichiara di svolgere il servizio in caso di aggiudicazione. 

2) Si chiede conferma, in sostanza, che la dicitura del fac-simile della dichiarazione 

sostitutiva possa essere modificata indicando le province per le quali ciascun 

componente del Raggruppamento possiede la licenza. 

 

Chiarimento: 

  

Per entrambi i punti del quesito si  conferma la correttezza della prospettazione 

formulata  


