UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE
PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
G.A.L. SIBILLA Soc. Cons. a r.l.

***

AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA NOTTURNA
Approvato dal CDA del gal Sibilla in data 15 luglio 2019
CODICE CUP: D19D16001460009
CODIC CIG: ZC829A6D77
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Con il presente avviso di gara il GAL Sibilla s.c. a r.l. intende indire una procedura pubblica per
l’affidamento del servizio di vigilanza notturna consistente nel monitoraggio e intervento su
allarme da parte di Guardie Particolari Giurate all’interno dell’area perimetrale della sede legale
del GAL Sibilla sita in Camerino (MC) Loc. Rio.
ART 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GAL SIBILLA Soc. Cons. a r.l.
Loc. Rio, snc – Camerino (MC)
Tel. 0737 – 637552
Fax: 0737 - 637552
PEC: galsibilla@pec.it
E-mail: info@galsibilla.it
Responsabile del procedimento: Luana Testiccioli (email: info@galsibilla.it; Tel.:
0737/637552)
ART. 2) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 95, comma 4 lett. b), del
D.Lgs. 50/16, aggiornato e coordinato con la Legge 55/19 di conversione, con modificazione,
del D.L. 32/19. L’aggiudicazione sarà determinata applicando il criterio del minor prezzo,
facendo fede a quanto previsto all’art. 7 del presente avviso di gara.
ART. 3) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del presente bando riguarda l’affidamento di un servizio di vigilanza consistente in:
1. servizio di ricezione segnali di allarme mediante monitor installati presso la postazione;
2. servizio di intervento di GPG (guardie particolari giurate) in caso di ricezione di
allarme;
3. gli interventi dovranno essere effettuati solo nella fascia notturna. Tutti i giorni feriali
dalle ore 22.00 alle 06.00 nonché il sabato e tutti i giorni festivi nazionali dalle ore 0.00
alle ore 24.00;
4. franchigia di accessi n. 5 interventi/mese;
5. piena di disponibilità ad effettuare prove di allarme e visite di verifiche durante il
periodo del servizio;
6. massima affidabilità in termini di personale e servizi.
ART. 4) IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara ammonta a 6.000 euro Iva inclusa.
ART. 5) LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Il servizio dovrà essere reso all’interno all’area perimetrale della sede legale del GAL Sibilla s.c.
a r.l. sita in Camerino (MC) in Loc. Rio.
ART. 6) DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata stimata pari ad anni quattro, con decorrenza dal 8.11.2019 fino al
31.10.2023, salvo eventuale risoluzione anticipata e salvo eventuale proroga ai sensi dell’art.
106, comma 11, D.lgs. 50/16.
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ART. 7) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’operatore economico interessato dovrà far pervenire l’offerta economica, pena
esclusione, entro e non oltre il giorno lunedi 14.10.2019 ore 13.00 (termine perentorio),
pena di esclusione, presso la sede legale del GAL Sibilla sita in Camerino (MC) in Loc. Rio snc,
direttamente a mani, a mezzo di un corriere privato o tramite Poste Italiane s.p.a. mediante
raccomandata a/r, in un plico chiuso e controfirmato sui lembi, recante all’esterno la seguente
dicitura: “Avviso di gara per Affidamento del servizio di vigilanza notturna – CUP
19D16001460009 – CIG ZC829A6D77” e riportare l’indicazione esterna dei dati identificativi
del mittente, ivi compresi l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (ordinaria
e certificata).
In caso di consegna manuale del plico farà fede esclusivamente, ai fini della regolare
presentazione, il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di segreteria del GAL Sibilla con
indicazione di data ed ora (l’orario dell’ufficio è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00).
Il GAL Sibilla non prenderà in considerazione offerte inviate in modo difforme da come indicato
sopra e non oltre il suddetto termine.
L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con l’invio di un’altra offerta. Ogni ditta
può presentare una sola offerta. Verranno escluse le offerte condizionate.
Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di
costi che di tempi di fornitura.
Documentazione da presentare:
1. Allegato “A”: domanda di partecipazione;
2. Allegato “B”: dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. del 28.12.2000 n. 445)
firmata dal titolare o legale rappresentante in cui si dichiara:
2.1. Gli estremi della ditta offerente: sede, ragione sociale, oggetto dell’attività, dati fiscali;
2.2. Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività
corrispondenti all’oggetto del presente avviso;
2.3. Di essere titolare della licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza
mediante Guardie Particolari Giurate, ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del
Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
2.4. Che non si trova in nessuna della clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/16 e s.m.i.;
2.5. Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. 81/2008;
2.6. Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (D.M.
del 24.10.2007 Legge n. 296/2006);
2.7. Di possedere le attrezzature tecniche adeguate per l’esecuzione del servizio in oggetto;
2.8. Di possedere le risorse umane l’esperienza necessarie per eseguire il presente servizio
con un adeguato standard di qualità;
2.9. Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3 comma 1
della Legge n. 136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica di darne
tempestiva comunicazione scritta.
3. Allegato “C”: modulo di formulazione dell’offerta compilato integralmente e sottoscritto dal
titolare / legale rappresentante, con specifica indicazione del prezzo offerto, IVA esclusa.
4. Allegato “D”: Informativa sulla Privacy
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Tutti e quattro gli allegati dovranno essere opportunatamente timbrati e firmati dal
titolare o legale rappresentante della società offerente e supportati da un valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
ART. 8) PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
Le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione nominata dal Presidente del GAL
Sibilla, in seduta pubblica, nei giorni ed orari che saranno comunicati a mezzo pubblicazione
sul sito web della stazione appaltante: www.galsibilla.it.
Dopo aver terminato l’analisi della documentazione prevista, la Commissione procederà
all’aggiudicazione dell’affidamento che avverrà in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte in rialzo.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
congrua per qualità e prezzo.
ART. 9) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla gara:
✓ Le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
✓ Le offerte formulate non utilizzando i modelli allegati;
✓ Le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
✓ Le offerte pervenute con una modalità differente rispetto a quelle indicate
tassativamente all’art. 7;
✓ Le offerte che non presentano una corrispondenza tra l’offerta economica e le richieste
di cui all’art. 3;
✓ Le offerte superiori alla cifra indicata come base d’asta di cui all’art. 4;
✓ Le offerte condizionate, incomplete o espresse in modo indeterminato.
ART. 10) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura
e previa verifica della regolarità contributiva da parte del GAL Sibilla.
ART. 11) TRACCIABILITA’
La ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i.. Se individuata come miglior offerente, nel contratto di affidamento del
servizio dovrà essere indicato il conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti
da parte di questa Amministrazione, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad
operare sul conto stesso.
ART. 12) ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA
Il GAL Sibilla si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica.
E’ facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso della valutazione delle offerte, di richiedere
alle ditte partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di modificare
l’offerta economica.
Il GAL Sibilla a suo insindacabile giudizio può revocare o annullare la presente gara prima
dell’aggiudicazione senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte
partecipanti.
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Art. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole
contenute nel presente bando da parte della ditta aggiudicataria, il GAL Sibilla, ai sensi delle
disposizioni del c.c., avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di dieci
giorni da effettuarsi a mezzo PEC.
E’ prevista altresì la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi
1. In caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti
della documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del
contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
2. Quando l’aggiudicatario venga sottoposto a procedura concorsuale di fallimento;
3. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze e o ritardi da parte dell’aggiudicatario, anche
nei casi di richieste di manutenzione ed assistenza tecnica;
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato.
Tale comunicazione sarà effettuata tramite PEC.
ART. 14) ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 15) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini
dell’ammissione alla gara e che il relativo trattamento – informatico e non - verrà effettuato dal
GAL Sibilla unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula della relativa convezione.
Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Ente in base alla vigente normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano
il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli
sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che
facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è il GAL Sibilla.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso
dei “soggetti interessati” ex L. n. 241/1990.
ART. 16) CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo
extragiudiziale, si intende competente il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche –
sede Ancona.
ART. 17) RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente avviso di gara, si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
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ART. 18) INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Del presente avviso di bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del
GAL Sibilla all’indirizzo: www.galsibilla.it nonché sul sito della Regione Marche all’indirizzo di
riferimento del settore agricoltura e sarà inviata una newsletter alla mailing list del GAL Sibilla.
Camerino, lì 05/09/2019

1)
2)
3)
4)

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA;
ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA;
ALLEGATO D – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 / 14 DEL GDPR 2016/679
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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL
CONCORRENTE)

ALLEGATO A
AL
GAL SIBILLA S.C.AR.L.
LOCALITA’ RIO, SNC
CAMERINO (MC)
Pec: galsibilla@pec.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il

sottoscritto/a

_______________________________________________,

___________________________________

il________________,

nato/a

residente

in

(nazione)__________________________, (città) ___________________________________, via/piazza
____________________,

tel._________________,

cellulare

__________________,

fax____________________, e-mail _________________________, C.F._______________________, in
qualità

di

legale

rappresentante/titolare

della

società/ditta

denominata

“_____________________________________________”, con sede legale in (nazione) __________________
(città) ___________________ via/piazza __________________________ n._________, codice fiscale n.
_________________________, partita I.V.A. n._______________________________, sede operativa in
______________________

(città)

via/piazza

_________________________________,

fax

______________________, e-mail _________________________ PEC _________________________

CHIEDE
che la società/Ditta sopraindicata venga annessa a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio
di vigilanza notturna.
Si allega fotocopia di una valido documento di identità.

Luogo e data _________________________
Timbro e firma del
legale rappresentante / titolare
___________________________________
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE

ALLEGATO B
AL GAL SIBILLA
LOC. RIO, SNC
CAMERINO (MC)
Pec: galsibilla@pec.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: partecipazione all’ Avviso di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna
del GAL SIBILA s.c. a r.l. a valere sul PSR MARCHE 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno dello
sviluppo locale LEADER – CUP D19D16001460009 –

CIG ZC829A6D77

Il sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a
a___________________________________ il________________, residente in
(nazione)_______________________, (città)___________________________________,
via/piazza____________________,tel._________________,cellulare_________________
fax____________________,e-mail____________________________________________,
C.F._______________________, in qualità di legale rappresentante della società denominata
“_____________________________________________”, con sede legale in
(nazione)__________________(città)___________________via/piazza_______________
n._________, codice fiscale n. _______________________________________________, partita
I.V.A. n.______________________, tel.__________________________________,
fax______________, e-mail_________________________ PEC____________________;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
-

in relazione alla propria posizione
e

-

in relazione alla posizione dei seguenti soggetti (indicare il titolare e il direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale, i soci il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i
soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società):

8

Nominativo

Data e luogo di C.F.
nascita

Qualifica

Residenza
(indirizzo
completo)

DICHIARA
- che il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, ed in particolare:
- in relazione all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016:
1
che non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, per uno dei seguenti reati:
 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
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 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635
del codice civile;
 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
oppure completare il campo sottostante
1.1
 che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i
seguenti reati:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(NB inserire tutti i provvedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato previsto
il beneficio della non menzione, emessi a carico del soggetto sottoscrittore .
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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1.2
 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando, non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g;:
oppure completare il campo sottostante
1.3
 che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data
di pubblicazione del presente bando, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per i seguenti reati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
- in relazione all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016:
 che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

2

-

in relazione all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016

3.
 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
in relazione all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016:
4:
 a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli
appalti D.lgs 50/2016;
 b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
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 c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità;
 d) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 e) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19
marzo 1990, n. 55;
 i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/1999;
 l) che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.;
 m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in
oggetto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale e
di capacità tecnico professionale, a pena di esclusione:
- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti
all’oggetto del presente bando;
- essere in possesso di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza mediante
Guardie Particolari Giurate (disposizione di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
R.D. n. 773/31 e del successivo Regolamento di esecuzione e s.m. ed i.);
- essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- disponibilità di attrezzature tecniche adeguate per l’esecuzione del servizio in oggetto;
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-

possesso di risorse umane, dell’esperienza necessaria per eseguire il presente servizio con
un adeguato standard di qualità;
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3, comma 1, della
Legge n. 136/10, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica di darne
tempestiva comunicazione scritta.
Il Dichiarante

_________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta
allegare fotocopia non autenticata del documento
di riconoscimento di chi firma)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di
essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Gal Sibilla e
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.

Il Dichiarante
___________________________________________
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NOTA ALLEGATA ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ART. 80)
N.B.: SI RICORDA LA NECESSITÀ DI DICHIARARE, A PENA DI ESCLUSIONE, qualsiasi condanna
penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, con
l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la condanna per
effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445,
comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p., ovvero c) per le quali sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna medesima.
Si rammenta che la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante e da
ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, nonché dal direttore tecnico,
conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al
fine di garantire la piena corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e
sostanziale.
Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente può effettuare presso l'Ufficio del Casellario
giudiziale una visura senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese
quelle che non risultano dal certificato del Casellario giudiziale a lui rilasciato: infatti nella
certificazione richiesta dagli enti pubblici, a differenza di quella richiesta dai privati, compaiono
TUTTE LE ANNOTAZIONI, ed è a tale dato che la stazione appaltante deve fare riferimento e
rispetto al quale è tenuta a verificare la conformità e completezza della dichiarazione.

- I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non
interessano e sottoscritti. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre
particolari esigenze, l’offerente può integrare il modello tramite apposita dichiarazione
debitamente sottoscritta..
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Intestazi
one ditta

ALLEGATO C
OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA NOTTURNA
Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a _____________________
il________________,
residente
in
(nazione)__________________________,
(città)___________________________________,via/piazza____________________, in qualità
di
legale
rappresentante
della
società
“_____________________________________________”,
con
sede
legale
in
(nazione)__________________ (città) ___________________ via/piazza_________________
n._________
comunica la seguente:
OFFERTA ECONOMICA DICHIARATA PER:
7. servizio di ricezione segnali di allarme mediante monitor installati presso la postazione;
8. servizio di intervento di GPG (guardie particolari giurate) in caso di ricezione di allarme;
9. gli interventi dovranno essere effettuati solo nella fascia notturna. Tutti i giorni feriali dalle
ore 22.00 alle 06.00 nonché il sabato e tutti i giorni festivi nazionali dalle ore 0.00 alle ore
24.00;
10. franchigia di accessi n. 5 interventi/mese;
11. piena di disponibilità ad effettuare prove di allarme e visite di verifiche durante il periodo del
servizio;
_____________________________________________ € (IVA INCLUSA)
Luogo e Data _________________________

Firma Legale Rappresentante e Timbro
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ALL.D
1) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(per brevità GDPR 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso in relazione alla presentazione delle Candidature per l’affidamento del servizio di vigilanza
notturna , ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
di quanto segue.
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di addivenire all’affidamento del servizio di
vigilanza .
2. Modalità del Trattamento e tempi di conservazione dei dati – art. 13 co. 2 lett. a GDPR 2016/679
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
comunicazione dei medesimi dati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui al punto 1, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali su:
- Supporto cartaceo;
- Supporto informatico;
- Con mezzi telematici
Nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, risultando necessari a valutare i
requisiti posseduti dai diversi candidati; si evidenzia che la mancata autorizzazione al loro trattamento e
pubblicazione comporta la non ricevibilità della domanda.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere trasmessi alla Regione Marche, responsabile del controllo e vigilanza sull’attività
del GAL e saranno pubblicati sul sito del GAL Sibilla, in ossequio agli adempimenti previsti in materia di
trasparenza.
5. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: il Presidente del GAL Sibilla, Sandro Simonetti.
Tutti i su indicati signori eleggono domicilio per la carica presso la sede legale del GAL Sibilla in Camerino
loc. Rio;
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a:
• indirizzo postale: Gal Sibilla s.c. a r.l. in Camerino (MC), loc. Rio;
• indirizzo PEC: galsibilla@pec.it
• indirizzo mail: info@galsibilla.it

Camerino, lì 05 Settembre 2019

Sezione riservata al Candidato

Il sottoscritto/a_________________________________, dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
(luogo e data)
(firma )
________________________________
Il/la sottoscritto/a_________________________________, alla luce delle informazioni sopra ricevute:
◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati
personali così come indicati nell’ informativa che precede.
(luogo e data)
(firma )
________________________________
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