
Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE A CORREDO 

DELL’OFFERTA 

 

       Al Comune di Casteltermini 

Libero Consorzio di Agrigento 

         Piazza Duomo, 3 

92025 Casteltermini (AG) 

        

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 relativa a: “affidamento 

a ditte autorizzate  del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto custodia e smaltimento di 

eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno 

catturati nell’ambito di questo Comune)” periodo: dall’effettivo affidamento al 31/12/2018; 

CIG: Z7C2249C64 

 

 

Stazione Appaltante: COMUNE DI CASTELTERMINI 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  nato/a a 

______________________________ Prov. di ___________ il ______________________ in qualità di 

____________________________________________________________________  dell’operatore economico 

______________________________________________________ con sede in __________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. 

_________________________________________________________________ telefono n.________________ 

email____________________PEC___________________________ 

 

CHIEDE  
 

Di partecipare alla procedura negoziata per lo svolgimento del servizio in oggetto indicato:  

 

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto  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 
Che alla data della presentazione del preventivo/offerta 

 
A) di rientrare tra i soggetti che possono partecipare alla gara, in quanto in possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità tecnica: 

  

1) Di essere in possesso di tutte le Autorizzazioni  relative al servizio in oggetto ( sanitaria, edilizia, trasporto 

animali relativa ai mezzi disponibili della ditta) _______________________________________________  

2) Iscrizione alla Camera di Commercio/INPS/INAIL (barrare le caselle di proprio interesse) 

� di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ 

per la seguente attività_____________________________________________________ 

 ed attesta i seguenti dati: 

� numero iscrizione _______________________________________; 

� data di iscrizione ________________________________________; 

� forma giuridica _________________________________________; 

� Codice Fiscale __________________________________________; 

� Partita IVA ____________________________________________; 

� Personale dipendente n. ___________________________________; 

� numero matricola ________________ I.N.P.S. sede di _______________________; 



 

� numero codice __________________  I.N.P.S. sede di _______________________; 

� contratto collettivo di riferimento ________________________________________.  

� di non avere l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio; 

� di non avere l’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL.    

 

 

B) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

C)         di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Regionale previsto dall’art. 19 della L.R. n. 15/2000  

 

D) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e di non essere 

incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

E) di non trovarsi in nessuna delle cause di ostative di esclusione di cui al D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.; 

 

F)       di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, fiscali e contributivi; 

 

G)     di essere consapevole che l’adesione alla procedura negoziata non instaura posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Casteltermini, il quale si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere alla successiva 

procedura di affidamento di che trattasi. Pertanto, è altresì consapevole che la presente procedura non è 

vincolante per il Comune di Casteltermini né potrà comportare rimborsi economici o riconoscimenti di 

diritti, comunque denominati, nei suoi confronti e che non potrà vantare nessuna pretesa qualora questo 

Ente, per legittimi/leciti motivi, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, non potrà proseguire la 

procedura. 

 

H) di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata che la stazione appaltante resta autorizzata ad 

utilizzare per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché 

ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della gara; 

 

I)         di impegnarsi a dimostrare, qualora invitato, tutti i requisiti presenti nell’avviso; 

 

L)      di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/03     

           “Codice in materia di protezione di dati personali”. 

 

M) di avere preso visione di quanto riportato nella determina a contrarre n° 78 del 07/05/2018  della P.O. n° 3 

pubblicato all’Albo Pretorio on line nonchè dell’avviso/disciplinare ad essa allegato e di accettarne 

incondizionatamente in tutto e per tutto le prescrizioni; 

 

N)  di avere piena consapevolezza della circostanza che le prestazioni del soggetto affidatario saranno 

remunerate previa presentazione di apposita documentazione fiscale, con l'esatta indicazione cronologica 

delle operazioni effettuate per ogni intervento eseguito;  

O)  di avere consapevolezza del fatto che il servizio sarà effettuato su chiamata del soggetto aggiudicatario da 

parte della stazione appaltante e che è in grado di assicurare, nei casi di emergenza, il servizio nell'arco 

delle 24 ore giornaliere, festivi compresi;   

P) di aver svolto, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso (2015, 2016 e 2017) 

i seguenti servizi, analoghi a quello richiesto nel presente appalto e comunque per un importo non 

inferiore ad € 15.000,00,  per conto di Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o privati, senza che il relativo 

contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali: 

 

 

 

 



• 2015: _______________________________________________________________________; 

• 2016: _______________________________________________________________________; 

• 2017: _______________________________________________________________________; 

Q) Di assicurare la disponibilità di un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria della struttura, 

che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile colpiti da una qualsiasi patologia;  

R) Di assicurare che la struttura non ospiterà un numero di cani superiore a quello massimo previsto e 

risultante dal relativo titolo autorizzativo 

S) di essere in grado di documentare quanto dichiarato;   

T) Di avere preso visione dell’avviso/disciplinare pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito ufficiale  del 

Comune di Casteltermini alla sezione Bandi, Avvisi e Contratti e di attenersi scruprolosamente a quanto ivi 

previsto;  

U) che gli indirizzi Mail e Pec a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i 

seguenti: ___________________________________________________________;  

 

 

Si allegano: 

 

1. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

2. busta sigillata contenente l’offerta economica allegato “B”; 

 

_____________________________, lì _________________ 

        FIRMA e timbro 

 

 

AVVERTENZE 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; 

Per quanto non espressamente qui  previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili  


