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                                                                  COMUNE DI CINISI
VI Settore Polizia Locale

Piazza V.E.Orlando 
90045  CINISI

  
 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l'individuazione di operatori  economici da invitare alla
procedura negoziata tramite RDO sul Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016, per  l’affidamento, del servizio di cattura, custodia, mantenimento dei cani randagi vaganti
nel territorio comunale.

Il sottoscritto__________________________, nato a ______________ il_________________e

residente a__________________________in via _________________________n.__________,

nella  qualità  di__________________(proprietario/gestore)del  canile  sanitario  con  sede  a
_______________ in via__________________________, c.f.:___________________________, 

p.iva:________________________, telefono_____________________, pec:_________________,

Manifesta il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata tramite RDO
sul Mepa, per l’affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento, cura e reinserimento
nel territorio dei cani randagi. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze amministrative di  esclusione dalle  gare di  cui  al  D.Lgs.  50/2016 e alla  normativa
vigente in materia, 

DICHIARA

a) l’inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e
di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica professionale di cui all'art. 83
del medesimo decreto legislativo; 

b)  di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A.  per  la  categoria  attinente  l'oggetto  della  manifestazione  di
interesse; 

c) se Ente o Associazione: di essere iscritto all'albo regionale previsto dall'art.  19 della L.R. n.
15/2000, come di seguito specificato:_________________________________________;

d)  di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  al  trasporto  animali,  relativa  ai  mezzi  che  saranno
adibiti al trasporto degli stessi in ragione del servizio affidato a seguito della presente procedura e
che dovrà risultare nella piena disponibilità dell'offerente; 



e) di essere in possesso o avere la disponibilità di una struttura adibita a canile, munita di regolari
autorizzazioni  rilasciate  dal  Comune e dalle  ASP territorialmente  competenti,  oltre  che  da  altri
eventuali enti/istituzioni/organismi competenti; 

f) di essere iscritto all'Albo Nazionale o Regionale con abilitazione all’attività in oggetto;

g) di essere iscritto al MePa  nella categoria “servizi sociali per le amministrazioni-servizi di canili
e altri animali” codice CPV 98380000-0;

h) di  non essere iscritto  nel  casellario  informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti; 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data _______________________

                                                                                                     FIRMA


