
Al Comune di Vicenza 
Settore Provveditorato, gare e contratti 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART.  36 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA 
ISPETTIVO DI ZONA (RONDA), SERVIZIO DI TELEALLARME CON PRONTO INTERVENTO, 
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEL TEATRO OLIMPICO, 
SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO MUSEO DEL RISORGIMENTO, SERVIZI DI 
VIGILANZA RIGUARDANTI STABILI SEDI DELL’ ISTITUZIONE BIBLIOTECA 
BERTOLIANA. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________nato a______________________________  

il ___________________ e residente a _______________________________________________________  

in Via ________________________________ n. _____ in qualità di ________________________________ 

dell'impresa _____________________________________________________________________________  

avente sede legale a ____________________________in Via _____________________________n. ______ 

C.F.____________________________________________ P.I. ____________________________________ 

telefono ______________ fax ______________ e-mail___________________________________________ 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________ 

 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico pgn. 10472 del 24/01/2017, MANIFESTA IL 
PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico per 
l'affidamento dei servizi citati in oggetto. 
 
 A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
 

1)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 
18/04/2016; 
 

2) di essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al bando “Servizi di 
vigilanza”. 
 

3) Di essere in possesso dell’autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza 
privata nei Comuni di Vicenza e Provincia, così come disciplinata dal T.U.L.P.S. R.D. n. 
773/1931,  dal regolamento di attuazione R.D. n. 635/1940 come modificato dal D.P.R. n. 
153/2008 e dal decreto del Ministro dell’interno n. 269 del 01/12/2010; 
 



4) di impegnarsi, per ogni area di operatività dell’istituto distante oltre 100 Km in linea d’aria 
dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un 
centro di comunicazioni, ad avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di 
sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree. 
 

5) di aver stipulato nell’ultimo triennio almeno tre contratti che comprendano cumulativamente 
la prestazione di servizi di vigilanza armata e televigilanza per un importo complessivo al 
netto di iva non inferiore a € 170.000,00 iva esclusa. 

 
 

 
 
Data _________________________     Timbro e firma 

 
________________________________________ 

 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


