
 1 

Allegato: Modello richiesta di invito       
 
 

All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Veneto 
Via Borgo Pezzana, 1 
30174 Mestre - Venezia 
PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

 
 
Oggetto:  Candidatura alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di 

guardiania e vigilanza armata della sede della Direzione Regionale Veneto 

dell’Agenzia del Demanio sita a Venezia-Mestre in Via Borgo Pezzana, 1. 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________ 
residente a ____________ (___), via ________________ n.______  in qualità di legale 
rappresentante del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione 
sociale) ______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  
 
che si configura come: 
 
□ società o altro soggetto singolo ex art. 45 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa in proprio; 
 
□ consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa per i seguenti 
consorziati: 

1. _________________________________________ __________________ (indicare la 
denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica) ___________ 
(indicare la sede legale) _________________________________________(indicare CF 
e PI)  __________________________ ; 

2. _________________________________________ _________________ (indicare la 
denominazione sociale) ___________ (indicare la forma giuridica) ___________ 
(indicare la sede legale) ______________________________________ (indicare CF e 
PI)  _________________________________ ; 

3. _________________________________________ ______________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ (per ogni altro consorziato indicare 
la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 
 

□ in qualità di mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. 45 co. 
2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituito di cui sono mandanti/consorziate le 
seguenti imprese: 

1. _________________________________________ ________________ (indicare la 
denominazione sociale) ___________ (indicare la forma giuridica) 
__________________________ (indicare la sede 
legale)___________________________________ (indicare CF e PI); 

2. _________________________________________ _______________ (indicare la 
denominazione sociale) _____________________________ (indicare la forma 
giuridica) ______________________________________________ (indicare la sede 
legale) ___________________________ (indicare CF e PI); 
______________________________________________________________________
(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede 
legale, CF e PI). 

mailto:dre_veneto@pce.agenziademanio.it


 2 

 
□ in qualità di mandataria/mandante di un RTI o consorzio ordinario di imprese ex art. 45 co. 2 
lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituito e composto dalle seguenti 
imprese:  
 

1. _________________________________________ Capogruppo 
mandataria________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ 
(indicare la forma giuridica) 
__________________________________________________________ (indicare la 
sede legale)___________________________________ (indicare CF e PI); 

2. _________________________________________ mandante_______________ 
(indicare la denominazione sociale) _______________ (indicare la forma giuridica) 
____________________________________________________ (indicare la sede 
legale) ___________________________ (indicare CF e PI); 

3. _________________________________________ mandante_____________________
______________________________________________________________________
________________________________  
(per ogni altra impresa indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, 
CF e PI; 

 
 
 

PRESO ATTO 
 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso  prot. n. 2018/1696RI/DR-
VE del 31/10/2018 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia del Demanio, 
 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
INDICATA IN OGGETTO 

 

per il/i lotto/i n./nn.: (barrare uno o entrambi i lotti a cui si intende partecipare) 

□  1 Servizi di guardiania 

□  2 Servizi di vigilanza armata 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiara-
zioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto con-
to degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 

□ LOTTO 1 

- l’ assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e di cause ostati-
ve a contrarre con la pubblica amministrazione;  

- l’iscrizione nel competente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura relativamente 
al lotto 1;  

- di aver realizzato un fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari relativi chiusi non in-
feriore ad € 36.518,60; 
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- di aver realizzato, nel triennio antecedente alla scadenza del termine previsto per l’inoltro 
della candidatura, servizi di guardiania presso enti pubblici o privati, di importo complessivo 
non inferiore ad € 27.388,95 IVA esclusa.  

□ LOTTO 2 

- l’assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e di cause 
ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;  

- l’iscrizione nel competente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura relativamente 
al lotto 2;  

- il possesso di licenza prefettizia, in corso di validità, prevista dalla normativa vigente in ma-
teria di esercizio dei servizi di vigilanza (art. 134 e ss del R.D. 773/1931 TULPS) per 
l’ambito provinciale di Venezia ovvero per un diverso ambito provinciale purché sia stata 
presentata, prima della scadenza del termine previsto per l’inoltro della candidatura, istanza 
di estensione dell’autorizzazione nella Provincia di Venezia, fermo restando che la relativa 
autorizzazione dovrà essere acquisita prima della stipula del contratto;  

- di aver realizzato un fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari relativi chiusi non in-
feriore ad € 20.322,20. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività; 

- di aver realizzato, nel triennio antecedente alla scadenza del termine previsto per l’inoltro 
della candidatura, servizi di vigilanza armata presso enti pubblici o privati, di importo com-
plessivo non inferiore ad € 15.241,65 IVA esclusa; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

□  di soddisfare i requisiti relativi al possesso del fatturato per il lotto/i lotti a mezzo avvalimento;  

- di accettare che ogni comunicazione relativa all’avviso di cui trattasi, venga validamente 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 
assume ogni rischio): ____________________; 

 
- che l’indirizzo di posta elettronica è __________________; 
 
 
_____________________lì______________________ 

 
 
   TIMBRO E FIRMA 
 
 

____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 

 
 
 
 
 
n.b.: la presente manifestazione di interesse in caso di firma olografa deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 
degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


