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ALLEGATO B 
 
 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso la Sede 
I.N.P.D.A.P. di Viterbo (periodo 1.1.2006 – 31.12.2007). 
 

Spett.le INPDAP - Sede Provinciale 
Via Genova n. 7 

01100 VITERBO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per appalto servizi di vigilanza uffici INPDAP Viterbo.  Periodo 

01.01.2006 – 31.12.2007. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato/a 

________________________________ il _________________, residente a _____________________ 

in Via _________________________, nella sua qualità di ____________________________________ 

della ditta (Impresa, società, Cooperativa, Consorzio) _______________________________________ 

con sede in ____________________________, in Via _______________________________________ 

C.F. ___________________________________ - P. IVA ____________________________________ 

Tel. __________________ - fax _________________ - e.mail ________________________________ 

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal citato 

art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

CHIEDE 

che l’impresa rappresentata venga ammessa alla procedura di cui all’oggetto e a tal fine 

DICHIARA 

1. di essersi recato sul posto di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e di aver preso 

conoscenza della struttura, delle attrezzature, delle modalità generali di funzionamento della 

stessa, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella 

determinazione delle condizioni contrattuali e sulla formulazione dell’offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

2. di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a 

garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto della presente gara, secondo le modalità 
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stabilite nel bando di gara e nel capitolato generale d’appalto, nel rispetto della normativa 

vigente. 

3. di essere in possesso di ogni autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente per lo 

svolgimento di ogni attività oggetto dell’appalto ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti 

per il personale dipendente. 

4. di essere inoltre specificatamente in possesso dei requisiti minimi di partecipazione stabiliti nel 

bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto e, precisamente: 

 di avere conseguito, nel biennio 2003/2004, un fatturato complessivo per servizi di vigilanza non 

inferiore ad €uro 100.000,00 al netto di IVA; 

 Di avere conseguito, nel biennio 2003/2004, i seguenti appalti di portata pari o superiore (su base 

annua) al presente appalto: 

N. 
Ente 

appaltante 
Oggetto Durata 

Valore 

compl. al 

netto di IVA

Valore x 

anno al netto 

IVA 

Tuttora in 

essere (sino)

       

       

       

   

   

   

 Di aver conseguito nel biennio 2003/2004 un fatturato per servizi analoghi (vigilanza fissa e 

saltuaria a passaggio) svolti nella provincia di Viterbo pari ad €uro _________________________ 

____________________________________________________________________; 

 Che il numero medio dei dipendenti in servizio muniti di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura 

di Viterbo impiegati in servizi di vigilanza fissa e saltuaria a passaggio nel biennio 2003/2004 è 

stato di n. ______________________________________________________ unità; 

 Che il numero delle autopattuglie radiocollegate in servizio in grado di intervenire in caso di 

emergenza è di n. ________________________ come da elenco analitico allegato; 

 Di essere/non essere in possesso di certificazione di qualità UNI ES ISO 9001/2000 rilasciata il 

__________ da ___________________________________________________________________ 

 Di aver svolto la seguente attività di formazione del personale: 

All. B - Requisiti minimi 



I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale VITERBO 
Via Genova n. 7 – 01100 Viterbo 

 

Pagina 3 di 5 

a) corsi di primo soccorso sanitario: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) Corsi di intervento antincendio: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Che il numero delle frequenze radio autorizzate per la zona di Viterbo è di n. _______ come da 

provvedimenti allegati rilasciati dalla competente autorità; 

5. di accettare espressamente e senza riserva alcuna le condizioni d’appalto generali e specifiche 

indicate nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto (a tal fine sottoscritto e reso per 

accettazione), nonché nel relativo allegato 1 parimenti sottoscritto e reso per accettazione. 

6. (nel caso di consorzi): di concorrere per i seguenti Consorzi (indicare denominazione e sede) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

7. che la/le persona/e designata/e a rappresentare ed impegnare l’impresa è/sono le seguenti 

(indicare generalità complete) __________________________________________________________. 

8. Che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono 

rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (in caso di 

impossibilità a rilasciare la presente dichiarazione, potrà essere prodotto l’elenco delle imprese che si 

trovano in situazioni di collegamento e di controllo con i concorrenti, di 

cui al citato art. 2359 C.C.) 

9. Che l’impresa applica pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico-

normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con 

particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa. 
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10. Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della Legge n. 68/1999. 

11. Che l’impresa è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. 626/94. 

12. Che l’impresa è in regola con la normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza 

mafiosa. 

13. che le parti del servizio che l’impresa intende eventualmente subappaltare sono le 

seguenti:______________________________________. 

14. Che in caso di aggiudicazione l’impresa contrarrà apposite polizze assicurative contro i rischi 

inerenti alla gestione affidata per le tipologie e nei massimali di cui all’apposito articolo del 

capitolato speciale d’appalto. 

15. Di essere/di non essere in possesso della seguente certificazione di qualità, rilasciata dalla 

Società ________________________________, n. ____________ del___________, oggetto specifico 

______________________________. 

16. Che gli Istituti di Credito in grado di attestare la capacità economica e finanziaria del prestatore di 

servizi sono i seguenti: ________________________________________. 

17. Che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 157/95 ed in 

particolare: 

 Che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di 

concordato preventivo od in ogni altra analoga situazione secondo la legislazione vigente 

nazionale o dello Stato di appartenenza, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni. 

 Che non è stata pronunciata a carico dell’impresa (nelle persone del titolare e direttore tecnico – 

ove previsto – per imprese individuali / dei soci accomandatari e direttore tecnico – ove previsto – 

per le s.a.s. / di tutti i soci e direttore tecnico – ove previsto – per le s.n.c., delle persone designate a 

rappresentare la società e direttoretecnico – ove previsto – per le società di capitali) una condanna, 

con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex 

art. 444 C.P.C., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti 

finanziari. 

 Che nell’esercizio dell’attività professionale, l’impresa non ha commesso un errore grave, 

accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicataria. 

 Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione vigente nazionale o dello stato di appartenenza. 
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 Che la stessa è altresì in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo le disposizioni legislative vigenti. 

 Che la stessa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni  nel fornire informazioni 

richieste ex art. 11, 13, 14 del citato D. Lgs. 157/95 e successive modifiche. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
18. Che l’impresa è iscritta alla CCIAA di ______________________ al N. ___________ per le 

attività di ______________________________________________________ ed attesta i seguenti 

dati (per le imprese con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza). 

 Data di iscrizione __________ 

 Durata della ditta/data termine __________ 

 Forma giuridica _______________________ 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(generalità complete/qualifiche): _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

19. (per le società cooperative, in alternativa a presentazione di apposita certificazione) 

Che l’impresa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio ______________________________ 

(indicare estremi completi). 

Lì, __________________ 

                                                                                                           IL DICHIARANTE 

(nome e cognome leggibili per esteso del titolare/Leg. Rappr. – timbro e denominazione impresa) 

 

 

Sottoscrizione e presentazione unitamente a fotocopia di idoneo documento di identità del 

sottoscrittore (in carta libera, senza l’obbligo di autentica, ex art. 38, D.P.R. 445/00). 

 

N.B.: in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, la dichiarazione dovrà essere resa da ogni 

impresa raggruppata, adattandone i dati in premessa. 
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