
DA PRODURRE SU CARTA INTESTATADELL’OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016 e s.m.i., CHE SARA’ ESPERITA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL
MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA ARMATA IN SERVIZIO DI
PORT SECURITY DEL PORTO DI SANTA TERESA GALLURA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / 
RICHIESTA DI INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________ il _________________________________

Codice fiscale: _____________________________________________________________________________ 

Residente in _________________________ Prov. ____ CAP ______ Via ______________________________

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico

_________________________________________________________________________________________

Tipologia1 _________________________________________________________________________________

Con sede legale in ___________________________________________ Prov. ____  CAP _________________

Via/Piazza _______________________________________________ Tel.  _____________________________

Fax ________________________________ E-mail ________________________________________________

PEC _____________________________________________________________________________________

Codice fiscale __________________________________________ P.IVA ______________________________

Domicilio eletto in2 ____________________________________________ Prov. _____ CAP_______________ 

Via/Piazza __________________________________________________ Tel. ___________________________

Fax _______________________________ E-mail _________________________________________________

PEC _____________________________________________________________________________

1 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 
2 In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del  servizio di  vigilanza armata presso  l’area
destinata  al  servizio  di  Port  Facility  Security  del  Porto  di  Santa  Teresa  Gallura,  presso  il  porto
Commerciale di imbarco per la Corsica – 07028 Santa Teresa Gallura.



A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., 

DICHIARA

 Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.; 

 Di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A,  per  attività  coerente  con  la  prestazione  oggetto  della
procedura; 

 Di essere abilitato sulla piattaforma MePA;
 Di  possedere  la  licenza  prefettizia,  valida  per  tutta  la  durata  del  contratto,  prevista  dalla

normativa vigente in materia di esercizio dei servizi di vigilanza (art. 134 e ss del R.D. 773/1931
TULPS)  per  l’ambito  provinciale  di  Tempio  Pausania,  ovvero  per  un  diverso  ambito
provinciale purché sia stata presentata, nelle modalità di cui all’art. 257-ter, comma 5 “ Reg.
TULPS  (R.D.  n.  635  del  06.05.1940)  delle  guardie  particolari”  e  prima  della  scadenza  del
termine previsto per l’inoltro della candidatura, istanza di estensione dell’autorizzazione nella
medesima provincia;

 Di impiegare  dipendenti  aventi  i  requisiti  di  Guardia  Particolare  Giurata  ex  art.  138  R.D.
773/1931 (TULPS);

 Di essere abilitati ad operare in ambito di Port Security;
 Di avere i requisiti di cui al D.M. 269/2010;
 Di aver svolto, senza demerito, nel negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, antecedenti al

termine  ultimo  per  la  presentazione  della  candidatura,  servizi  analoghi  a  quelli  richiesti
(vigilanza armata di Port Security) presso committenti pubblici o privati con fatturato specifico
medio annuo di importo complessivamente non inferiore a quello previsto a base di gara,
come specificato nella seguente tabella:

Fatturato  specifico medio annuo  per la gestione di servizi  analoghi a quelli oggetto
dell’appalto svolti a favore di soggetti pubblici o privati i, riferito agli ultimi n. 3 esercizi
finanziari disponibili, non inferiore ad € _________________ IVA esclusa

Fatturato medio annuale (in cifre)  € 

Committente Periodo Importo



 Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel
rispetto  della  disciplina  dettata  dal  regolamento  Europeo  (UE)  2016/679  e,  per  quanto
applicabile,  dal  D.Lgs  n.  196/2003  così  come  modificato  dal  D.Lgs  101/2018,  ed
esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

Luogo e data_________________________ 

Il Dichiarante

______________________

La presente istanza dovrà essere: 

REDATTA 
A) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 

B) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi  di Raggruppamento temporaneo,
Consorzio ordinario, GEIE costituito; 
C)  Dal  legale  rappresentante  di  ciascun  operatore  raggruppato,  se  trattasi  di  Raggruppamento
temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi; 

SOTTOSCRITTA 

1. Con firma digitale se inviata via pec.
2. Con firma autografa se inviata via racc. a/r o consegna a mano,  corredata della fotocopia di un
documento di  identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore,  da  parte  del  legale  rappresentante
dell’operatore economico singolo o dell’o.e. capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei.


