- Istanza di ammisisone alla selezione

(Riservata al Legale Rappresentante di ciascuna Impresa partecipante a qualsiasi titolo)
Spett. le
Comune di Pozzuoli
Via Tito Livio n. 4
80078 POZZUOLI (NA)
OGGETTO:
INDAGINE DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Selezione di soggetti interessati allla partecipazione alla Procedura negoziata per l'
Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero di cani randagi catturati dal Servizio Veterinario
dell’ASLNA2 ; CIG N° 75586299F7

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
Telefono ………………………………………. Cell……………………………….. Fax ……………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………

PEC ……………………………………………………………… (da compilare obbligatoriamente in quanto
tutte le comunicazioni previste dal D. Lgs. 50/16, saranno trasmesse unicamente via PEC all’indirizzo
di posta elettronica certificata dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione resa ai fini
della partecipazione)
CHIEDE
di essere selezionato per la partecipazione alla procedura indicata in oggetto in qualità di:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
B) di avere la disponibilità di una struttura di ricovero ubicata in _________ via __________e posta ad una
distanza di _______, calcolata sul percorso stradale, dalla sede dell’Ospedale Veterinario dell’ ASLNA2
di Marano.
C) ; dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale
D) requisiti di ordine generale previsti dagli articoli n. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
D)-Requisiti di idoneità professionale.
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o iscrizione nell’ albo
regionale delle associazioni protezionistiche di cui alla Legge Regionale 16/2001;
E) Requisiti di ordine tecnico:
1) disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani avente le caratteristiche previste dalla L.R. n.
16/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la capienza di almeno 250 posti
2) dichiarazione di avere eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del seguente avviso servizi
analoghi a quello che si intende affidare per un importo almeno pari a quello a base di gara ovvero ad
euro € 196.721,31;
dichiarazione da parte del Servizio Veterinario dell’ ASL competente per territorio dalla quale si evince
che il titolare della struttura di ricovero attuale o di altro canile gestito in precedenza, non ha subito
chiusure per motivi sanitari, negli ultimi cinque anni,
Altre Dichiarazioni
3) dichiarazione comprovante le adozioni effettuate negli ultimi tre anni, indcare anno e numero

luogo________, data ________
FIRMA
______________________________________

Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016

I sottoscritti:
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Num.

GENERALITA’

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di contratti pubblici,

DICHIARANO
di non avere subito alcuna 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 per aver commesso i 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 291quater 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;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 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;
Data .....................................
DICHIARANTI

Num.

GENERALITA’

RESIDENZA
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FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori, in
corso di validità.
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