I S T A N Z A di Indagine di mercato per manifestazione d’interesse finalizzato all’affidamento del servizio di cattura, custodia e
mantenimento in vita, dei cani vaganti o randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario e distruzione carcasse animali
deceduti, mediante convenzione della durata di mesi 6 (sei), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 36
comma 2° del D.lgs. 50/2016.

ALLEGATO
ALLEGATO
“ C“ ”C ”

MITTENTE
…………………………………………………..
……………………………………………………

COMUNE DI ACI CATENA

Area Polizia Locale
Via Vittorio Emanuele, n. 4
95022 - Aci Catena (CT)
comune.acicatena@pec.it

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo di Indagine di mercato per manifestazione d’interesse
finalizzata all’affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita, dei cani
vaganti o randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario (art. 11 commi 3°, 4° e
5°, della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15) e distruzione carcasse animali deceduti,
mediante convenzione della durata di mesi 3 (tre), a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto, ai sensi dell’art. 36 comma 2° del D.lgs. 50/2016.
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________
:nato il, ________________________________ a
_______________________________________
C.F.

______________________________________________________________________________

in qualità di ____________________________ della ditta ________________________________
__in _____________________________________________________________________
Con sede legale
via __________________________________ n.
______________________________________
e-mail: ________________________________
C.F. ______________________________________
tel. ____________________________________ Fax: ______________________________________
_
Partita iva: __________________________________________________________________________
Natura giuridica
_____________________________________________________________________
dell’impresa:
Oggetto sociale
_____________________________________________________________________
dell’impresa:
_____________________________________________________________________
Codice attività:
__

CHIEDE

di essere invitato a presentare preventivo per la stipula della Convenzione di cui in oggetto,
della durata di uno anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, per l’affidamento,
del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita, dei cani vaganti o randagi sul territorio
comunale, presso il Rifugio Sanitario e distruzione carcasse animali deceduti (art. 11 commi 3, 4
e 5, della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15).
DICHIARA
 Di possedere i requisiti per i rifugi sanitari di cui alla L.R. Siciliana n° 15 del 03/07/2000;
 Di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previsti dal D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
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 Di possedere i requisiti di capacità economica- finanziaria di cui all’indagine di mercato;
 Di possedere i requisiti di capacità tecnica-organizzativa di cui all’indagine di mercato;
 Di avere preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le
condizioni incluse nell’avviso di indagine e nello schema di convenzione, in allegato;
 Che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50 del
18 aprile 2016 e ss.mm.ii., espressamente riferite alla Ditta e a tutti i legali rappresentanti;
 Di partecipare in qualità di: (barrare la casella di interesse)
Singolo operatore economico: impresa individuale, s.n.c., s.r.l., s.a.s., s.p.a. etc.

-

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50 del 18 aprile

2016 e ss.mm.ii.:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Con iscrizione alla C.C.I.A. di

___________________ lì _________________

al n°

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto
della normativa citata.
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