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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

 
 

Allegato 1 – per l’impresa concorrente 
Domanda di partecipazione 
 
 

Alla Direzione Generale Enpals 
Viale Regina Margherita n.206 

00198 Roma 
 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e 

piantonamento fisso dei locali della Direzione Generale Enpals e della Sede Periferica 
Enpals di Roma siti in Roma rispettivamente in Viale Regina Margherita n.206 e Via Nizza 
n.156 e servizio di collegamento con il sistema di allarme tramite ponte radio bidirezionale 

con gli archivi Enpals di via A.Graf n.26, CIG n. 02931971D1 Domanda di partecipazione 

 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________nato a _______________________ 
il ________________ e residente a__________________________________________________ 
cap___________ in via___________________________________, in qualità di 
_____________________________ (eventualmente) giusta procura speciale 
del________________________a rogito notaio______________________rep.n.__________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente la ditta __________________________________ 
_______________________________________________(denominazione ragione sociale) sede 
legale ____________________________________________________________________ (indirizzo 
completo) n. telefono _________________ n. fax __________________ e-mail 
_____________________ Codice Fiscale___________________ Partita IVA______________________ 
referente per la gara: cognome e nome 
________________________________________________________________________________________ 
indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
________________________________________________________________________________n. tel. 
__________________ n. fax___________________ n. cell. ____________________ indirizzo e-
mail______________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA: 

A) COME SINGOLO OPERATORE ECONOMICO 
OPPURE 
B) IN RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI (Ciascun operatore economico 
membro del raggruppamento deve presentare la singola domanda di partecipazione, in 
caso di Consorzio la domanda di partecipazione deve essere presentata dal Consorzio e 
dalle Imprese Consorziate). 
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Denominazione/Ragione Sociale  Forma Giuridica   Sede Legale 
1._____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
E CHE L’IMPRESA CAPOGRUPPO E’: 
________________________________________________________________________________ 
Nel caso in cui il raggruppamento sia già costituito aggiungere quanto segue: 
 
come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico 
in data __________n.____________ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. 
__________________________ o da scrittura privata autentica registrata a 
___________________ il ________________________ al n.____________. 
 
OPPURE 
C) IN QUALITA’ DI CONSORZIO; 
C1) INDICARE TIPOLOGIA DI CONSORZIO 
solo per i Consorzi 
IMPRESE/SOCIETA’ INDICATE QUALI ESECUTRICI DEL SERVIZIO 
(denominazione /ragione sociale) 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
DATI RELATIVI A CIASCUNA DELLE IMPRESE/SOCIETA’ SOPRA INDICATE 
 

DENOMINAZIONE 
RAGIONE SOCIALE 

SEDE LEGALE LEGALI RAPPRESENTANTI 
(dati anagrafici) 

   

   

   

   

 
 
consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000, in caso di 
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
 

Paragrafo 1 – DATI GENERALI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 
________________________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE:__________________________________________________________________ 
SEDE OPERATIVA_______________________________________________________________ 
CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 
PARTITA IVA ___________________________________________________________________ 
Posizione INPS n.______________________accentrata presso la Sede INPS di________________ 
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Posizione INAIL n._____________________accentrata presso la Sede INAIL di_______________ 
N. TELEFONO___________________________ FAX___________________________________ 
E-MAIL________________________________________________________________________ 
REFERENTE PER L’AZIENDA SIG________________________________________________ 
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI__________________________ 
PER LA SEGUENTE ATTIVITA’: (l’oggetto sociale dell’Impresa deve risultare coerente con 
l’oggetto della gara) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
NUMERO DI ISCRIZIONE__________________, DATA DI ISCRIZIONE__________________, 
FORMA GIURIDICA_____________________________________________________________ 
(in caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall’Italia, presentare 
certificato equipollente o dichiarazione giurata) 
Titolare, Soci (in caso di s.n.c.), Soci Accomandatari, Amministratori muniti di 
rappresentanza, qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione e/o di controllo: 
 

NOME E COGNOME QUALIFICA 
(per le S.a.s. 
specificare i soci 
accomandanti e 
accomandatari) 

DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

RESIDENZA 
 

    

    

    

 
Paragrafo 2 – REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 
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è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale; 
 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
 
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; 
 
g) che 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; 
 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
i) che 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 
sono stabiliti; 
 
l) che presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 
il disposto del comma 2; 
 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 
 
p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………….. per la seguente attività………………………….… 
 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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1) numero di iscrizione……………………… 
2) data di iscrizione………………………….. 
3) durata della ditta/data termine….………… 
4) forma giuridica…………………………… 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
q) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede); 
oppure 

q) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con alcuna impresa; 
r) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriore 
documentazione è il seguente:…………………………; 
 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

 
s) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato); 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
IN QUANTO 
a) non assoggettata agli obblighi della Legge 68/99 poiché: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
b) adempiuto alle disposizioni della Legge 68/99; 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Cod. Società  

    

 
o di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 

14 – della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266. 
(oppure) 

o di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 
della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1 della Legge 22/11/2002 n.266, ma 
che il periodo di emersione si è concluso. 

 
- Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali ed Assistenziali ci cui alle seguenti posizioni assicurative: 
INPS - Matricola N. ____________________ Sede di ___________________ 
INAIL - Matricola N. ____________________ Sede di ___________________ 
 
- di osservare il contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, i contratti integrativi territoriali, 
aziendali; 
- di osservare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) nonché il 
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
- di avere adempiuto, ai sensi dell’art.1, comma 5 della L. n. 327/2000 all’interno della 
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
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- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento di operatori economici o di un 
consorzio, oppure individualmente e contemporaneamente in raggruppamento e 
consorzio o consorzio; 
- indica la persona o le persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la 
società…………………………………………………………………………….; 
- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto allegati; 
- di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali e di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato le condizioni, nel loro complesso 
remunerative e tali da consentire l’offerta presentata; 
- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
- attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
- attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio di vigilanza da eseguire e 
di ritenerlo realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dl 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
- di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche 
verso i soci, le condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
nazionali e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella 
località in cui si svolge il servizio; 
- di applicare il seguente C.C.N.L._______________________________________________; 
- che la dimensione aziendale, alla data dell’offerta, è di n° _______ dipendenti. 
 

Paragrafo III: DICHIARAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI CARATTERE FINANZIARIO, 

ECONOMICO E TECNICO 

 

- di essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare il servizio di vigilanza armata nei 
territori del comune di Roma rilasciata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Roma ai sensi 
del R.D. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.); 
 
- che il fatturato specifico per il servizio di vigilanza armata e piantonamento fisso riferito 
agli ultimi tre esercizi (2005-2006-2007) ammonta complessivamente ad Euro  
                      (deve essere pari ad almeno Euro 900.000,00 oltre IVA) così ripartito: 
 

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 

   

 
- di aver eseguito nel triennio 2005-2006-2007 almeno un contratto di importo pari ad 
almeno € 300.000,00 oltre IVA per servizi di vigilanza armata e piantonamento fisso a 
favore di un unico committente di seguito specificato: 
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NOMINATIVO 
CLIENTE 

IMPORTO OGGETTO PERIODO DI 
ESECUZIONE 

    

 
- di disporre di n° _______ guardie particolari giurate decretate nella provincia di Roma 
adibite al servizio di vigilanza armata e un parco macchine di proprietà di n° __________ 
autovetture; 
 
- di disporre su Roma o provincia, ovvero di impegnarsi a costituire entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione, una sala operativa adeguatamente attrezzata anche per il video 
controllo a distanza di n° ______ autopattuglie in servizio radio collegate alla suddetta 
centrale in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza notturna e di 
mantenerle attive per tutta la durata contrattuale; 
 
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla gara o, nel caso risultasse 
aggiudicataria provvisoria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, o se fosse già stato 
stipulato il contratto, esso stesso sarà risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. 
 
In fede 
______________,____________ 

firma del legale rappresentante 
_________________________ 

 
 
 

 

 
 
N.B. - PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA 
- La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
- La domanda e dichiarazione di cui ai punti b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata da tutti i legali rappresentanti della Impresa. In tal caso le copie 
dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere 
presentati per tutti i firmatari. 

Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui 
all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. 

 


