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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI VIGILANZA, PORTIERATO/CUSTODIA E LAVAGGIO AUTOVEICOLI DELLA REGIONE SARDEGNA

Allegato 2
Modello di autocertificazione
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………..
nato il……………………………………….…… a………….……………………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………
della ditta…………………………………………………………………………...………………………………………
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………
Via…………………………………………………………………….…………………………………… n.………….…
(C.F. …………………………………………………………… P. IVA …………..…….………………………………)
Tel…………………………..……… Fax…………………………… e-mail……………………………………………
INAIL codice ditta…………………….…………..INAIL posizione assicurative territoriali…………………............
INPS matricola aziendale…………………….   ………………….INPS sede competente………………………….
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
	che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di …………………………... per la seguente attività ……………………………………………………………………;
	che non sussiste a carico della ditta, del legale rappresentante, nonché degli amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
	che nei confronti della ditta non sono stati adottati provvedimenti di sospensione dei lavori e conseguenti sanzioni interdittive alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’art. 36 bis della L. 248/2006 recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Decreto Bersani);

di aver adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
	di trovarsi in situazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
	l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 252/1998, espressamente riferita ai soggetti dell’impresa;
	che non sussistono rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Cod. Civ., con altre ditte concorrenti alla gara;
	a (in caso di impresa singola)
	che la ditta soddisfa i requisiti richiesti, avendo realizzato nell’ultimo triennio, ovvero negli esercizi 2005, 2006 e 2007, un fatturato riferito ai servizi di vigilanza, portierato e custodia al netto dell’IVA, pari a € ____________________



b (in caso di R.T.I./consorzio)
che il R.T.I. soddisfa i requisiti richiesti, avendo realizzato complessivamente nell’ultimo triennio, ovvero negli esercizi 2005, 2006 e 2007, un fatturato riferito ai servizi di vigilanza e/o portierato e custodia al netto dell’IVA, complessivamente pari a: ______________________
	che inoltre la ditta capogruppo soddisfa i requisiti richiesti ovvero dichiara di possedere, a pena di esclusione, un fatturato riferito anche a uno solo dei servizi in gara almeno nella misura del 60% di quello richiesto;
c (in caso di impresa singola)
	che la ditta soddisfa i requisiti richiesti, avendo realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di vigilanza tramite guardia giurata con un unico contratto di importo non inferiore a € 2.500.000,00 annui;

d (in caso di R.T.I./consorzio)
che il R.T.I./consorzio soddisfa i requisiti richiesti, avendo realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di vigilanza tramite guardia giurata con un unico contratto eseguito da un'unica impresa, di importo non inferiore a € 2.500.000,00 annui;
	(in caso di R.T.I. costituito)

	di partecipare alla gara in R.T.I. in qualità di socio ……………………………………….… con le ditte:

	……………………………

……………………………
giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ………………...……., dott. …………………………………, in data  ………………………, rep. n. ……………………;
	di possedere come R.T.I. il 100% del requisito di cui alla precedente lettera h/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (in caso di mandataria) del requisito di cui alla precedente lettera h/b;

di possedere come R.T.I. il 100% del requisito di cui alla precedente lettera h/d;
(in caso R.T.I. costituendo)
	di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire R.T.I. con le ditte:
	……………………………

……………………………
ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, alla ditta …………………………………………………………… qualificata come impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
di possedere come R.T.I. il 100% del requisito di cui alla precedente lettera h/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (in caso di promessa mandataria) del requisito di cui alla precedente lettera h/b;
che almeno un’impresa possiede il requisito di cui alla precedente lettera h/d;
(in caso di consorzio costituito)
di partecipare alla gara in qualità di consorziato con le ditte:
	……………………………

……………………………
……………………………
	……………………………

e che il consorzio è già costituito come si evince dalla copia autentica allegata;
di possedere come consorzio il 100% del requisito di cui alla precedente lettera h/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (impresa capogruppo) del requisito di cui alla precedente lettera h/b;
che almeno un’impresa possiede il requisito di cui alla precedente lettera h/d;
(in caso di consorzio costituendo)
che è già stata individuata la ditta che sarà designata quale referente responsabile del consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi del suddetto art. 37, all’impresa …………………………………………………………… qualificata come impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
di possedere come consorzio il 100% dei requisiti di cui alla precedente lettera h/b;
di possedere singolarmente una percentuale non inferiore al 60% (impresa designata responsabile del consorzio) del requisito di cui alla precedente lettera h/b;
che almeno un’impresa possiede il requisito di cui alla precedente lettera h/d;
di essere in possesso di licenza di Istituto di vigilanza prevista dagli artt. 134 e seguenti del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931, necessaria per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari per conto terzi con l’impiego delle guardie giurate:
	individualmente □
	come R.T.I. □
rilasciata dal Prefetto di
□ Cagliari		□ Oristano		□ Nuoro		□ Sassari;
	di essere in possesso della certificazione UNI ISO 9001/2000 valida nel campo applicativo dei “servizi ispettivi territoriali, telesorveglianza, pronto intervento, piantonamento fisso ed antirapina” ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema:
	individualmente □
	come R.T.I. □;
	di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis L. 18.10.2001, n. 383, come modificato dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in L. 22.11.2002, n. 266;
	che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
	che in caso di aggiudicazione intende subappaltare le seguenti attività:
	___________________________________;

___________________________________;
___________________________________;
	di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le clausole contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati;
	di autorizzare la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per tutti i fini connessi con il servizio in oggetto.
_________________________lì____________
Firma: ________________________________
La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

