
 
 
 

1 
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a 

disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy) 

 

All’Università di Verona 
Direzione Tecnica e Logistica 
Area Gare 
PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it  

 
 
OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di vigilanza armata presso le sedi dell’Università di 

Verona (App. LOG-2125) 
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ________________ (___) 

il _________ C.F. _____________________ residente a __________________________ 

Comune/Prov. ______________ CAP _________ Via ______________________ n. ____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________ 
                                                                                (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta _______________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. ________________________________ P.I. ________________________________ 

con sede in ______________ (____) CAP ________ Via __________________ n. _____ 

PEC _______________________________ e-mail _______________________________ 

Telefono ___________________________________  

consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
 

di candidarsi per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, e allo scopo fornisce le seguenti informazioni: 

- di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 
- di essere in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e 

B di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 che include tutti i servizi previsti valida nell’intero territorio 
della provincia di Verona; 

- di avere un fatturato globale d’impresa nel triennio 2018/2019/2020 almeno pari a € 
200.000,00 (duecentomila) IVA esclusa; 

- di essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento per un importo fatturato nel triennio antecedente la data del presente avviso 
(periodo riferimento dal 01.11.2018 al 15.11.2021) almeno pari a € 120.000,00 IVA esclusa; 

- di aver eseguito nel triennio antecedente la data del presente avviso (periodo riferimento dal 
01.11.2018 al 15.11.2021) un unico servizio di vigilanza attiva (unico contratto) per un 
importo pari ad almeno € 30.000,00 (trentamila /00) IVA esclusa; 

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura 
di affidamento e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. 

 
Data, ____________ 

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente 
 

http://www.univr.it/privacy
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