Al Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio, 1
60121 Ancona
OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO
DI APERTURA,

CHIUSURA E VIGILANZA / VIDEOSORVEGLIANZA DEI

MERCATI COMUNALI DAL 1 MARZO 2019 AL 31 AGOSTO 2020 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA CIG: ZA025B834F

Il/la sottoscritto/a _________________________________________
Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________ in
data _______________ in qualità di
[ ] Titolare
[ ] Rappresentante legale
[ ]Procuratore, giusta procura (indicare estremi della procura)
_______________
__________________________________ che si allega in originale o copia
autentica, di/del/della__________________________________________
Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa con sede legale in
(indirizzo,
CAP,
città,
provincia)
_______________________________________-,codice
fiscale
___________________________________________________________
partita I.V.A.____________________ Telefono ______________ Fax
________________Email
______________________
Pec
__________________________
MANIFESTA

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
_________________________ al numero ______________ per attività
rientrante nell'oggetto dell'appalto ;1)
- di essere in possesso di Autorizzazione prefettizia per l’esercizio
dell’attività di vigilanza ai sensi degli artt 134 e ss. del TULPS (Testo Unico
Leggi Pubblica Sicurezza) di cui al R.D. 773/1931 e ss.mm.ii e del
Regolamento Attuativo di cui al R.D. n° 635/1940 rilasciata dalla Prefettura
di Ancona ;
ovvero
- di essere in possesso di Autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività
di vigilanza ai sensi degli artt 134 e ss. del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza) di cui al R.D. 773/1931 e ss.mm.ii e del Regolamento Attuativo di
cui al R.D. n° 635/1940 rilasciata da altra prefettura e dichiarazione di aver
presentato istanza per l'estensione territoriale dell'autorizzazione alla
prefettura di Ancona ex art. 257-ter comma 5 R.D. 635/1940 entro il
termine di presentazione dell'offerta ;
- di

essere abilitato tra i

fornitori sul Mepa per il bando "SERVIZI"

sottocategoria "Servizio di vigilanza e Accoglienza ” - CPV
data di scadenza del presente avviso di manifestazione di interesse ;

” - alla

- di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato
non è vincolante per il Comune.
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente
normativa Reg. UE 679/2016 .
Luogo e data
Firma e timbro del legale rappresentante
__________________________________
ALLEGATI:
- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore.
___________________________
1) Compilare con i dati richiesti

