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Modello D1 

FAC SIMILE   

Dichiarazione per la partecipazione al Sistema di Qualificazione Sq.07 

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Spett. le Metro Brescia 

c/o Servizio Approvvigionamenti 

Gruppo Brescia Mobilità 

Via L. Magnolini, 3 

25135 - BRESCIA 

 

Oggetto: Sistema di Qualificazione ex art. 134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  SQ07 -  Servizi di Vigilanza e Portierato 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il ____________, residente in 

_________________, via/piazza_____________________________, n.____, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria di seguito indicata, nella sua qualità di ______________________ e legale rappresentante della 

_______________________, con sede in _________________________, Via _______________________, iscritta al 

Registro delle Imprese di _______________________ al n. _____________, codice fiscale n. __________________, 

partita IVA n. ___________________, tel. _____________, fax_______________, PEC ___________________   di 

seguito denominata “Impresa”,  

DICHIARA 

 
a) il possesso dei requisiti minimi di qualità di cui all’allegato A, del D.M. 269/2010 emendato con il D.M. 56/2015 per 

le classi funzionali e livelli dimensionali indicati al punto 5.3 delle norme di qualificazione, ed in particolare di:  
1. possedere i requisiti soggettivi indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS rispettivamente a 

carico dell’impresa, del titolare della licenza, degli altri soggetti muniti della rappresentanza, di ognuno dei 
componenti del consiglio di Amministrazione o soci accomandatari, di ognuno degli institori e di ognuno dei 
direttori tecnici (barrare eventuali non pertinenze), di cui al punto 2 del soprarichiamato Allegato A; 

2. possedere una struttura organizzativa coerente e funzionale alle classi funzionali e livelli dimensionali indicati 
al punto 5.3 delle Norme di Qualificazione, comprendente almeno una centrale operativa, avente le 
caratteristiche di cui all’allegato E, tipologia B, presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione 
dei servizi,  in conformità a quanto prescritto al punto 4.1.2. del soprarichiamato Allegato A; 

3. che il titolare della licenza, gli altri soggetti muniti della rappresentanza, di ognuno dei componenti del 
consiglio di Amministrazione o soci accomandatari, di ognuno degli institori e di ognuno dei direttori tecnici 
(barrare eventuali non pertinenze) i non hanno rivestito la carica di titolare, legale rappresentante, 
componente del consiglio di amministrazione, institore, direttore tecnico in una società fallita ovvero che sia 
stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni ; 

4. la regolarità contributiva e l’integrale rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo 
nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello; 

5. l’assolvimento degli oneri di formazione previsti dall’Allegato D del del D.M. 269/2010 emendato con il D.M. 
56/2015;  

6. possedere le dotazioni logistiche e tecnologiche idonee all’espletamento dei servizi oggetto del Sistema di 
Qualificazione, ed in particolare:  
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a. di disporre di mezzi di trasporto conformi alle disposizioni di legge, muniti di propri 
contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni 10 
mezzi;  

b. disporre di un punto operativo per il sopporto logistico e di sicurezza del personale operativo 
impiegato nell’area di operatività per i servizi oggetto di qualificazione, in conformità a 
quanto previsto al punto 4.1.8. del soprarichiamato allegato A.  
A tal proposito dichiara che:  

- la propria sede principale è ubicata in 
……………………………………………………………………………………………………., via /piazza 
……………..…………………………………………………………… n. …………………..;  

- il proprio punto operativo attrezzato con un centro di comunicazione più vicino a 
Brescia è ubicato in ………………………………………………………………………………., via/p.zza 
……………..…………………………………………………………… n. …………………..; 

- il proprio punto operativo distaccato per il supporto logistico e di sicurezza al 
personale operativo, più vicino a Brescia è ubicato in 
…………………………………………………………………………………………………………….., via/p.zza 
……………..…………………………………………………………… n. …………………..; 

 
 
b) di disporre di un organico di n. ………………… dipendenti muniti della necessaria abilitazione allo svolgimento dei 

servizi di vigilanza armata, ed in possesso dei requisiti formativi per addetti Antincendio a norma del D.M. 
10.03.1998 di tipo A e dei requisiti formativi per Addetti al Primo Soccorso Sanitario per aziende di Gruppo B a 
Norma del D.M. 388/2003 del Ministero della Salute.  

c) di disporre di un organico di n. ………….  dipendenti con qualifica di Operatori logistici da adibire al servizio di 
Portierato, esenti da carichi giudiziari pendenti. 
 

_________________, li ______________         FIRMA 

________________________ 

Timbro della ditta e firma del dichiarante 


