ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELL’OFFERTA
Alla Stazione Appaltante del
Comune di Burcei

OGGETTO:

Procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett.b) per affidamento
servizio triennale di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati
nel territorio comunale.
Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
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) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.
159/2011;
c) che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e di non
essere incorso/a, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) non sussistono provvedimenti interdittivi a contrattare con le pubbliche amministrazioni;
e) che l’Impresa/consorzio è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia di ____________, al n. _________ o al seguente analogo
registro di altro Stato aderente all’UE __________________, o all’Albo regionale delle cooperative
sociali di ________________ con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del servizio
richiesto;
f) che la struttura nella quale verranno ospitati i cani si trova entro il raggio di 50 chilometri dal Comune
di Burcei;
g) di essere in possesso della prescritta Autorizzazione Sanitaria, di cui all’art. 24 del Regolamento di
Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320) e di tutti i requisiti e le autorizzazioni prescritti
dalle norme in materia, in particolare la L.R. 21/1994 e DPGR 1/99;
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;
i) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha tenuto conto delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di lavoro dove verrà espletato il
servizio;
l) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio, sia
sulla determinazione della propria offerta;

m) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati sono idonei per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla
procedura di gara compresa l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016 (soccorso istruttorio);
n) □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
□ non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati;
o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
p) di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento integrativo per i dipendenti del
Comune di Burcei, adottato con delibera di GM n. 55 del 31 luglio 2014 pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali,
ulteriore sottosezione Atti generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad osservare e far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice pena la risoluzione del contratto;
q) di conoscere ed accettare gli obblighi discendenti dal Patto di integrità ex art. 1 comma 17 della L.
190/2012 pubblicato sul sito istituzionale;
r) (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
di indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
di indicare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016;
t) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
di indicare ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
ALLEGA

1) documentazione attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 12 della lettera di invito con
allegata (se non esclusa in base all’art. 93, comma 8 D. Lgs.50/2016 secondo periodo) la
dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, D. Lgs. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare
cauzione definitiva;

2) (in caso di impresa certificata) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.93
comma 7 D. Lgs. 50/2016 per la fruizione del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della
garanzia;
3) [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità se
non sottoscritta digitalmente.

