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OGGETTO: Pratica n. 18190/GAC. Gara europea, procedura aperta, per l’affidamento, dell’appalto 

per servizi di vigilanza. Lotto unico - CIG: 7547019D16. 

 

Il sottoscritto .…………… ……………………….…………………………………….……………………………. 

nat… il ………………………. a ……………………………………………… nella sua qualità di Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’Operatore economico…………………………………………………….. 

……………..……………………………………………………… CF/P.IVA …...……………………………………  

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni o per l’uso 

di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara di cui alla Pratica n. 18007/GAC,  

con riferimento all’elemento di valutazione  

 

<<B1) - Possesso di attestati “Addetto alla Sicurezza Sussidiaria”>> 

 

DICHIARA 

 

Di possedere, alla data di presentazione dell’offerta, il seguente numero di attestazioni “addetto 

alla sicurezza sussidiaria” in conformità al DM 154/2009, da parte di Guardie Particolari Giurate 

(GpG) operanti nell’ambito delle Provincia di Napoli: (contrassegnare la voce di pertinenza) 

 

N. attestazioni di “Addetto alla Sicurezza Sussidiaria” 

posseduti  

Attestazioni 

possedute 

Punti 

 

Meno di 50 GpG 

 

[  ] 0 

 

Almeno 50 GpG 

 

[  ] 2 

 

Almeno 75 GpG 

 

[  ] 4 

 

Oltre 100 GpG 

 

[  ] 8 

 

Il concorrente si impegna, su richiesta di ANM, a comprovare il possesso degli attestati in narrativa 

a mezzo produzione di copia delle certificazioni. 

 

data, ……………….…. TIMBRO E FIRMA 
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OGGETTO: Pratica n. 18190/GAC.Gara europea, procedura aperta, per l’affidamento, dell’appalto per 

servizi di vigilanza. Lotto unico - CIG:7547019D16. 

 

Il sottoscritto .…………… ……………………….…………………………………….……………………………. 

nat… il ………………………. a ……………………………………………… nella sua qualità di Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’Operatore economico……………………………………………………..  

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni o per l’uso 

di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara di cui all’oggetto e con riferimento 

all’elemento di valutazione: 

<<B2)- Formazione del personale>> 

 

DICHIARA 

PR. 
Criterio motivazionale:“Miglioramento della percentuale minima prevista nel CSA, di 

personale che il concorrente si impegna a formare nei seguenti ambiti: 

Percentuale 

offerta PMAX 

%  Cifre 

B2.1 

Primo soccorso sanitario.  

L’offerta sarà valutata con la seguente formula:(PTi)s = PTs x (%off – 50%) / (%max – 50%) 

dove: (PTi)s = punteggio attribuito al concorrente iesimo 

PTs = punteggio massimo previsto per il criterio 

%off = percentuale offerta dal concorrente iesimo 

50% = quota % di personale da formare obbligatoriamente, ai sensi del CSA. 

 

 

 

___________ 

 

 

 

1 

B2.2 

Antincendio. 

L’offerta sarà valutata con la seguente formula: 

(PTi)s = PTs x (%off – 50%) / (%max – 50%) 

dove: (PTi)s = punteggio attribuito al concorrente iesimo 

PTs = punteggio massimo previsto per il criterio 

%off = percentuale offerta dal concorrente iesimo 

50% = quota % di personale da formare obbligatoriamente, ai sensi del Capitolato 

Speciale. 

 

 

___________ 

 

 

 

1 

B2.3 

Primo soccorso BLS-D. L’offerta sarà valutata con la seguente formula: (PTi)s = PTs x 

(%off – 25%) / (%max – 25%) 

dove: (PTi)s = punteggio attribuito al concorrente iesimo 

PTs = punteggio massimo previsto per il criterio 

%off = percentuale offerta dal concorrente iesimo 

25% = quota % di personale da formare obbligatoriamente, ai sensi del Capitolato 

Speciale. 

 

 

___________ 

 

 

 

1 

B2.4 

Percentuale minima di personale che il concorrente si impegna a formare in materia di 

lingua straniera inglese/francese/spagnolo), almeno al livello di formazione A2 del 

sistema descrittivo europeo CEFR “livello elementare”. L’offerta sarà valutata con la 

seguente formula: 

(PTi)s = PTs x %off / %max 

dove: (PTi)s = punteggio attribuito al concorrente iesimo 

PTs = punteggio massimo previsto per il criterio 

%off = percentuale offertadal concorrente iesimo 

%max = percentuale dal miglior offerente.  

 

___________ 

 

 

1 

 

data ……………….…. TIMBRO E FIRMA 
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OGGETTO: Pratica n. 18007/GAC. Gara europea, procedura aperta, per l’affidamento, dell’appalto 

per servizi di vigilanza e servizi fiduciari, lotto unico - CIG:734822289E. 

Il sottoscritto .…………… ……………………….…………………………………….……………………………. 

nat… il ………………………. a ……………………………………………… nella sua qualità di Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’Operatore economico……………………………………………………..  

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni o per l’uso 

di atti falsi, sotto la personale responsabilità, in riferimento alla gara di cui all’oggetto e con riferimento 

all’elemento di valutazione: 

<<B3)- CERTIFICAZIONI>> 

DICHIARA 

 

PR. 
Possesso da parte del concorrente delle seguenti 

certificazioni 

BARRARE la CASELLA di 

PERTINENZA Punteggio 

 

B3.1 

RATING di LEGALITA’ in corso di validità (due anni) 

rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM), ai sensi dell’art. 5-ter del D.L.1/2012 

e smi.  

[ ] una stelletta  1 

[ ] due stellette  2 

[ ]  tre stellette  3 

NON POSSEDUTO 0 

B3.2 Certificazione ISO/IEC 27001:2013 in corso di validità 
   SI      [  ] 1 

   NO    [  ] 0 

B3.3 Certificazione OHSAS 18001:2007 in corso di validità 
   SI      [  ] 1 

   NO    [  ] 0 

B3.4 Certificazione SA 8000:2014 in corso di validità 
   SI      [  ] 1 

   NO    [  ] 0 

B3.5 
Certificazione ex DM 115/2014 per la categoria “II-

Centrali Operative” in corso di validità 

   SI      [  ] 2 

   NO    [  ] 0 

B3.6 Classe funzionale “B” ex DM 269/2010 
   SI      [  ] 2 

   NO    [  ] 0 

 

Data _________________  Il Dichiarante 

Allegata copia documento ____________________________________  N° _______________________ 

del ______________________ rilasciato da __________________________________________________ 


