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SERVIZIO DI VIGILANZA, GUARDIANIA, PORTIERATO E SERVIZIO DI RONDA  DEGLI STABILI  

DELL’E.R.S.U. 

MODELLO 5  

DICHIARAZIONI REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI 

 (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ______________ IL _________________ 

CODICE FISCALE ____________________ RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA _________ 

IN QUALITA’ di  ______________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE (indicare la forma giuridica)  __________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ______________________________________________________ 

FAX _____________________________________ E-MAIL ____________________________________________ 

DICHIARA:  

A) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa non inferiore a € 

1.500.000,00 complessivo nel triennio. 

 
Totale fatturato globale nel triennio  

 
€ ______________________________________________________ 
 

NB:  

In caso di raggruppamenti, pena l’esclusione, il mandatario dovrà essere in possesso di un fatturato globale almeno pari 
al 40% del requisito richiesto per le imprese che partecipano in forma singola, e il/i mandante/i dovrà/anno essere in  
possesso di un fatturato globale almeno pari al 10%, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso deve 
possedere il 100% del requisito richiesto; 
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B) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico derivante da servizi simili o 

analoghi non inferiore complessivamente all’importo posto a base di gara  

 

Totale fatturato specifico nel triennio 

 
€ _________________________________________ 
 

NB:  

In caso di raggruppamenti, pena l’esclusione, il mandatario dovrà essere in possesso di una percentuale almeno pari al 
40% del requisito richiesto per le imprese che partecipano in forma singola, e il/i mandante/i dovrà/anno essere in  
possesso di una percentuale almeno pari al 10%, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso deve 
possedere il 100% del requisito richiesto ; 

 

C) di essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti di credito o intermediari 

autorizzati ai sensi del DLgs 385/93;  

D) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa dell’ultimo triennio o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

DPR 445/2000;  

E) di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni i sotto elencati principali servizi con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. 

N.B. L'importo complessivo riferito al servizio di vigilanza nell'ultimo triennio e' richiesto nella misura non 

inferiore a € 500.000,00 per ogni anno 

 
 

Oggetto Contratti 
 

Pubblica Amministrazione 
e/o Soggetti privati 

 
Durata 

 
Importo 

contratto (€) 
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F) che i tecnici e gli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in 

particolare, quelli incaricati dei controlli di qualità, sono i seguenti;  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

G) che le attrezzature tecniche utilizzate per la prestazione del servizio sono le seguenti:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

H) di essere in possesso dell’autorizzazione Prefettizia per l'esercizio del servizio di vigilanza, 

rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell’art.134 del T.U.L.P.S.; 

I) di essere in possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000 o equivalente oppure UNI 10891:2000 e alla vigente normativa 
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nazionale, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto. 

 

Data .......................................... 

IL DICHIARANTE 

............................................. 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di impresa singola.  

Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi ovvero riuniti o associati, consorzi ordinari o 

GEIE, la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituisce o 

costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE; per i consorzi stabili dal rappresentante 

legale del consorzio. 

 


