ALLEGATO 1
Spett.le
COMUNE DI VICENZA
Settore musei, cultura e promozione della crescita
Palazzo del Territorio
Levà degli Angeli, 11
36100 V I C E N Z A

Oggetto: avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di guardasala in Teatro
Olimpico, Chiesa di S.Corona, Sala Chiostri S.Corona, Museo Naturalistico
Archeologico e Museo del Risorgimento.
La/Il sottoscritta/o__________________________________________________________
nato/a

a

_______________________

il

_______________

codice

fiscale

_________________________
in qualità di legale rappresentante di
________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________Via__________________________
tel. ______________ e sede operativa in _______________________________________
Via ____________________, tel. __________ indirizzo email______________________
pec __________________________
codice fiscale ________________________ partita IVA ___________________________
PRESENTA
la propria manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di guardasala in Teatro
Olimpico, Chiesa di S.Corona, Sala Chiostri S.Corona, Museo Naturalistico Archeologico e
Museo del Risorgimento.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e presa visione dell’avviso pubblico per l'indagine di mercato
propedeutica all'espletamento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
guardasala in Teatro Olimpico, Chiesa di S.Corona, Sala Chiostri S.Corona, Museo
Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento,
DICHIARA
1. essere iscritti alla CCIAA territorialmente competente (se dovuta) per le attività presenti
nel presente bando di gara ed essere in possesso delle relative autorizzazioni;
2. assenza di condizioni di morosità con il Comune di Vicenza alla data di consegna della
documentazione da parte del concorrente;
3. di avere svolto la prestazione di servizio analogo in un ente pubblico, o in un ente
finanziato da almeno un ente pubblico, anche non continuativo, reso senza

contestazioni e in assenza di risoluzioni o rescissioni negli ultimi 5 anni;
4. di garantire una squadra complessiva di almeno 20 persone, impiegati a rotazione nel
servizio, in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di “addetto antincendio” alto
rischio ;
5. di garantire la presenza nelle sedi indicate di addetti per ciascun turno di servizio, in
possesso dell'attestato di idoneità tecnica di “addetto antincendio” alto rischio;
6. di garantire per ogni turno di servizio la presenza di una persona che sia responsabile
della sicurezza, con mansione di supervisione e coordinamento degli addetti alla
sorveglianza;
7. di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa con massimale di euro
500.000,00 per sinistro, che copra i danni con esplicito vincolo a favore del
Committente e dei suoi aventi diritto;
8. di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
9. di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di
interesse di cui all’oggetto.

Si prende atto che il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato in sede di procedura
negoziata in conformità agli stessi che verranno a tal fine richiesti.

Data _________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze concorsuali e
per la stipulazione e successiva gestione dell’eventuale contratto (D. Lgs. N. 196/2003)
Data_________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.

