MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Il/la

Sottoscritto/a

……………………….,

………………………………………………………………………,
provincia

di

……………..,

….......................................……………………………….,

il

in

__/__/____,
qualità

……............................................................…

di

della

……………………………………………………………….

Con

sede

Codice
(carica

nato

a

Fiscale
sociale)
società

legale

in..........................

……………………………….. n. telefono …......……………… n. fax ……………………………………..
e-mail …………………………........................................… pec …...................................................................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani
randagi accalappiati sul territorio del Comune di San Cipriano d’Aversa
E
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI
MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL
DPR N. 445 DEL 28.12.2000.
a.
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di ricovero, custodia e mantenimento
dei cani randagi; all’albo regionale di cui all’art. 20 della L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla
L.R. 8 luglio 2019, n. 12, o riconosciute/autorizzate a livello regionale e/o nazionale secondo le norme
vigenti;
b.
di aver conseguito un fatturato annuo, negli ultimi tre anni (2017/2019), almeno pari all'importo a
base di gara, oneri di sicurezza ed Iva esclusi;
c.
di aver effettuato nel triennio precedente (2017/2019) con buon esito servizi analoghi a quelli relativi
alla presente procedura (servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi), intendendosi per
servizi analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, senza contestazioni
d.
di essere iscritto al sito acquistinretepa.it al bando “Servizi per il funzionamento della P.A” Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni’ - Sottocategoria ‘Servizi di canili, gattili e per
altri animali”;
e.
di non essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”;
f.
che la struttura privata possiede ambienti- ricovero come canile rifugio in linea con quanto previsto
dalla L.R 11 aprile 2019, n. 3, così come novellata dalla L.R. 8 luglio 2019, n. 12, di cui rispetta tutte le
prescrizioni, ivi inclusa la presenza di un medico veterinario come responsabile sanitario;
g.
che la struttura è inserita nell’elenco della Regione Campania dei canili autorizzati ed è in possesso
di tutte le autorizzazioni di carattere sanitario ed edilizio ai sensi della normativa vigente;
h.
di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse
nell’avviso di indagine;
i.
che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente
riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza.
_______________, lì ______________
Firma
…………………………................………

