
AL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO (RM)

OGGETTO: Procedura aperta. Appalto per il Servizio di canile per la custodia, gestione e
mantenimento dei cani abbandonati catturati nel territorio del comune di Castelnuovo di Porto.
CIG. Z262B69268

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE
In relazione alla gara indetta da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento del servizio di canile per la
custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Castelnuovo di
Porto.
lIlLa sottoscritto/a.------------------------------------------------------------------
nato a. (prov.__j il __ / _:/__ ~ __

residente a (prov. --'
lnvla, _

in qualità di titolare/legale rappresentante della

ragione sociale _

con sede in ------------------------------------------------------------------------
codice fiscale ~ p.Iva _

casella di posta elettronica certificata _

CHIEDE
l'ammissione della DittalEnte/Associazione rappresentata a partecipare all'avviso pubblico per l'affidamento
del servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del
comune di Castelnuovo di Porto mediante l'utilizzo di struttura messa a disposizione dallo stesso appaltatore.
Al tal fine rimossa ogni eccezione e/o riserva e, consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni
mendaci, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso
D.P.R.445/2000,

DICHIARA
1) che la dittalEnte/Associazione, per le presentazioni inerenti l'appalto da eseguire, possiede i requisiti di
idoneità professionale per svolgere il servizio oggetto di appalto ed è iscritta:
DDnel "Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato", sede di

numero d'iscrizione.--------- per la categoria:

2) di essere proprietario, gestore e/o locatore della struttura adibita a canile dove saranno custoditi i cani del

comune di Castelnuovo di Porto, situata _____________________________ alla

via n. e dall'insegna" "

(avente requisiti e caratteristiche in tutto rispondenti a quanto previsto dalla Legge.
3) di essere in possesso per tale struttura di Autorizzazione comunale rilasciata dal comune

di in data di----------------------------- '-----------------------------------------
cui si allega copia autenticata;
4) di essere in possesso di Autorizzazione sanitaria da parte dell'ASL di _

rilasciata in data. di cui si allega copia autenticata;

5) di possedere i requisiti di carattere generale e di non trovarsi nelle condizioni che determinano motivo
di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 57, paragrafo l, della direttiva
2014/24/UE, nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto e relativamente



allo specifico servizio da svolgere, a motivi legati a condanne penali, al pagamento di tasse o imposte o
contributi assistenziali o previdenziali, a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;
6) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83 D.lgs 50/2016 così come
richiesti dal disciplinare cioè di aver effettuato prestazioni di medesima attività nel TRIENNIO precedente al
bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell'appalto in oggetto; .
7) di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83 D.lgs 50/2016 come
dimostrato attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di appalto negli ultimi 3 anni;
8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore del personale secondo la vigente legislazione;
OOche la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi
versamenti:
a.a. INAIL: CODICE DITTA n. sede competente di _

b.b. INPS: matricola n. sede competente di _

c.c. Contratto applicato _

9) di obbligarsi ad attivare a favore del personale impiegato nel servizio condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili
alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;
IO) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni contenute nel Bando,
nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale e di giudicare i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e che
nella formulazione dell' offerta si è tenuto conto del lavoro e dei conti per la sicurezza;
Il) che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per lo svolgimento
del servizio oggetto del Capitolato;
12) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla
condotta professionale a carico del titolare o degli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
13) di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti di gara, documenti che riconosce
completi ed esaurienti al fine dell'esame condotto;
14) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto
dell'appalto, e a consentire l'esatta valutazione dì tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari;
15) di garantire al Comune di Castelnuovo di Porto presso la struttura di cui al precedente punto una
ricettività giornaliera minima di 7 cani ed aggiuntiva di eventuali ulteriori cani;
16) di garantire il servizio di assistenza veterinaria;
17) di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., gli obblighi e le prescrizioni poste
a suo carico, segnatamente quelle riportanti limitazioni, restrizioni e decadenze;
18) di considerare l'offerta irrevocabile e quindi di impegnarsi a stipulare il conseguente
contratto/convenzione, nel caso di aggiudicazione;
19) di essere in regola con le disposizioni indicate dalla L. 68/99 concernenti il diritto di lavoro dei disabili;
20) di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. l bis della L. 18.10.2001, n0383, così come
modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 25.09.2002, n? 210, convertito dalla L. 22.11.2002, n? 266, non avvalendosi
del ricorso alla presentazione di piani individuali di emersione previsti dalla richiamata normativa, ovvero
pur essendosi precedentemente avvalsa di tali piani, ha già concluso il relativo periodo di emersione.
21) di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione
per qualsiasi motivo di carattere pubblico compresi ilverificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere
finanziario e in tal caso, non potrà essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria o indennizzo.
22) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all'art. 2359 del C.C.;
23) di impegnarsi ad applicare a tutti i dipendenti, le norme previste dal C.C.N.L. di riferimento;
24) di avere la disponibilità di mezzi, attrezzature e personale sufficiente ed idoneo in grado di soddisfare per
quantità e qualità le prestazioni richieste e previste nel capitolato, conformi a quanto previsto dalla normativa
vigente;
25) di essere regolare con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori nonché con
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana;
26) di non essersi resa colpevole, nell'esecuzione di altri analoghi servizi di negligenza o malafede o errore
grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in una risoluzione contrattuale per inadempienza;



27) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi;
28) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
25) di impegnarsi ad assumere tutti gli oneri previsti dall'art. 3 legge 136/2010 per quanto concerne la
tracciabilità dei flussi finanziari;
29) di autorizzare ilComune di Castelnuovo di Porto al trattamento dei dati raccolti per detta procedura di
gara;
30) di obbligarsi, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013;
31) di essere in possesso o ad impegnarsi a contrarre, nell'ipotesi di aggiudicazione, idonea copertura
assicurativa R.C.T. ed R.C.O. per i danni eventuali che possano verificarsi durante lo svolgimento del
servizio in danno agli operatori e/o utenti, esonerando il comune da ogni responsabilità così come
espressamente previsto nel capitolato. Detta polizza dovrà essere acquisita al protocollo unitamente alla
documentazione inerente la stipula del contratto/convenzione.

PER I SOLI CONSORZIATI:
- indicare i consorziati (tenendo presente che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi forma) e lalle impresale designatale ad eseguire il servizio oggetto del bando, dellale quale/i si
allega la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando;
PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE:
- a corredo dell'istanza congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (o dall'impresa mandataria in
caso di raggruppamenti temporanei già servizi che saranno eseguiti da ciascuna impresa componente il
raggruppamento;
- di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio, ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. In ipotesi
contraria occorre indicare le ditte.

N.B: PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI SI APPLICANO LE
NORME CONTENUTE

, NELL'ART. 48 DEL CODICE DEGLI APPALTI
Per l'avvalimento, nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80
del D.lgs. n. 163/2006, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la
documentazione prevista al comma 2, punto 1, lettere da a) a g) dell'art. 89 del dlgs. N. 50/2016 e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni contenute nel medesimo articolo.
31) di allegare cauzione provvisoria pari ad € 209,51(duecentonove/OO),pari al 2% (due per cento)
dell'importo complessivo dell'appalto da prestarsi con le modalità previste dall'art. 93 d. 19s.N. 50/2016
specificate nel capitolato e nel presente bando;

Di impegnarsi a comprovare su richiesta del Comune, il possesso dei requisiti dichiarati con la
presente autocertificazione.
In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, si allega alla presente autodichiarazione, a pena
d'esclusione, copia fotostaticadi un documento d'identità del sottoscrittore.
In allegato:
l. Copia del certificato di iscrizionealla C.C.I.A. per attività di serviziodi cui al presente capitolato;
2. Autorizzazione comunale da parte del comune competente su cui insiste la struttura adibita a canile;
3. Autorizzazionesanitaria da parte dell'ASL competente;
4. Autocertificazione relativa al possesso nel canile di un numero di box o posti cane tale da poter

consentire il ricovero di almeno 7 cani, e oltre, provenienti dal Comune di Castelnuovodi Porto;
5. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi

dell'art. 83 D.lgs 50/2016ovvero di aver effettuato prestazioni di medesima attività nel triennio
precedente al bando di gara di importo totale almeno pari al valore dell'appalto in oggetto;



6. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi
dell'art. 83 D.lgs 50/2016 dimostrati attraverso l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di appalto negli ultimi 3 anni.

7. Deposito cauzionale provvisorio pari a12% dell'importo a base d'asta;

Data -----------------------

In fede
(Timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto dichiara di
acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della
procedura di gara.

Data -----------------------
In fede

(Timbro e firma)


