All’Università degli studi di Brescia
Piazza del Mercato, 15
25121 Brescia
OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione dei teleallarmi,
videosorveglianza, chiusura serale di alcuni edifici universitari, servizi di ronda e il collegamento dei pocket
antirapina, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato il___________________ a _________________________________________________________________
residente a ___________________________________Via ____________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________cap__________Via _______________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________________________
al n. ___________________________.n. REA______________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________________partita IVA n. ____________________________
telefono______________________________________________________________________________________
mail _________________________________________________________________________________________
mail PEC ________________________________________________________________________________

DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione dei teleallarmi,
videosorveglianza, chiusura serale di alcuni edifici universitari, servizi di ronda e il collegamento dei pocket
antirapina per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, mediante successiva procedura negoziata ad
inviti di cui all’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1)

Di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico;

2)

Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016

n. 50 e s.m.i.;
3)

Di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.:

CCIA di ________________________________________________________________________
numero di iscrizione_______________________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________________
4)

Di essere in possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18

giugno 1931, n.773) e dagli artt. 256-bis e 257 ss. del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. come
modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008, rilasciata secondo le ulteriori indicazioni contenute nel
Decreto ministeriale di attuazione nr. 269 del 1° dicembre 2010 emendato con il d.m. 56/2015
Rilasciata da ______________________________________________________________________
in data ___________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla partecipazione alla procedura in oggetto.
__________________________ lì ____________________________
FIRMA DIGITALE
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