
 

PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI 
RANDAGI PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2022 

 Importo complessivo dell’appalto € 109.125,73 
 [ CIG 8111742542]  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE    
del Responsabile dell’Area Vigilanza Demografici 

n° 41 del 22.11.2019 
  

  
 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Termine per la ricezione della documentazione e dell’offerta: ore 23.59 del giorno 22.12.2019 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA : DEVONO ESSERE PRESENTATI, A PENA DI ESCLUSIONE, I 
SEGUENTI DOCUMENTI: 

 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.445/2000 (redatta preferibilmente sull’ 
“Allegato 1”) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, (o anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura), CON LA 
QUALE IL CONCORRENTE, ASSUMENDOSENE LA PIENA RESPONSABILITÀ DICHIARA: 

 

A) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza completa, qualità o carica sociale 
e relativa scadenza dei rappresentanti legali; 
 
B) nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi della procura speciale o 
generale  dei procuratori legali; 
 
C) Il nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza completa dei soci in caso di 
societa’ in nome collettivo; 
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D) Il nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza completa dei soci 
accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
 
E) il nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza completa del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ovvero i 
soci titolari del 50% del capitale in caso di società con meno di due soci, ovvero i membri del Consiglio 
di amministrazione o i soggetti cui sono stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione, di 
vigilanza, ai fini del presente appalto in caso di altro tipo di società o consorzio; 
 
F) il nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza completa del direttore tecnico; 
 
G) il nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, completa, carica e scadenza 
dei soggetti cessati dalle cariche ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente 
la data di indizione della procedura di affidamento; 
 
H) i dati dell’impresa (Denominazione, Forma giuridica, Sede Legale/indirizzo, Partita IVA, C.F., 
numero e anno di iscrizione al registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. indicando la sede di 
quest’ultima) 
 
(in caso di operatori riuniti o associati) 

H1 ) che il soggetto non partecipa alla gara in forma individuale o associata o consorziata qualora sia 
stato designato esecutore dell'appalto e partecipi alla gara anche il consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro o tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui fa parte; 
H2) che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti ovvero che non partecipa alla gara anche in forma individuale; 
 
(In caso di  raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di 
rete senza organo comune o con organo comune privo di potere di rappresentanza e/o di soggettività giuridica)  

L) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio oggetto dell’appalto: 
- se impresa mandataria capogruppo:  
L1a)ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale 
scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 
- se impresa mandante: 

L1b) a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata 
nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio nonché delle altre imprese mandanti;  
 
(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di 
rete senza organo comune o con organo comune privo di potere di rappresentanza e/o di soggettività giuridica) 

L2) di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al 
raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei; 
L3) di eseguire i lavori (di cui indica denominazione, categorie e quote percentuali) che il  
raggruppamento ordinario/consorzio/GEIE/ aggregazione eseguirà; 



L4) di uniformarsi alla disciplina vigente in materia riguardo a raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; 
 

(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE  già costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 
con organo comune) 

M) di allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del Consorzio o GEIE o del contratto di rete. 
 
(in caso di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), oppure consorzi stabili ex 
articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 esclusi i consorzi ordinari o GEIE)  

N) di essere costituito in: 
N1) consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 
2016), 
ovvero 

N2) consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 
ovvero 

N3) consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), e che, ai sensi degli articoli 48, comma 7, secondo 
periodo,  
NA) che concorre in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati; 
ovvero 

NB) che concorre per conto dello/gli operatore/i, consorziato/ti  del  quale/ dei quali indica Ragione 
sociale, Sede Legale, Codice Fiscale; 
  
(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre)  

N4) la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del  consorziato, assuntore della qualifica di 
affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 
del 2008; 
 

 
1. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), c), d), e), f), g), DEL D.LGS. N. 50/2016: 

1A) che non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati: 
1Aa) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
1Ab) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 



1Ac) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
1Ad) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
1Ae) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n.109 e successive modificazioni; 
1Af) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
1Ag) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
oppure: 

1A bis) che sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale indicando nominativo, provvedimento (sentenza, 
Decreto, patteggiamento, etc.) data e giudice, breve descrizione della fattispecie della condanna, 
sanzioni; 
 
 
2. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016: 

che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto; 
 
3. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016: 

3.A.1) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di indizione 
della procedura di affidamento cui si riferisce la presente dichiarazione non sussistono condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui 
all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); 
ovvero: 

3.A.2) che nei confronti dei soggetti (da indicarsi), cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data 
di indizione della procedura di affidamento cui si riferisce la  dichiarazione, sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, indicando nominativo, provvedimento (sentenza, 
decreto, patteggiamento, etc. data e giudice, breve descrizione della fattispecie della condanna, 
sanzioni) e conseguentemente il soggetto che rappresenta ha adottato i provvedimenti (di cui allega 
documentazione), dimostrando la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 
 
4. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016: 

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 
 



5. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016: 

5a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti N. 
50/2016; 
5b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 
5c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità; 
5d) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
5e) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
5f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
5g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
5h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, 
n. 55; 
5i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; 
5l) che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 
5m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 
 
 
(solo se ci si avvale del’art.90 dei requisiti di cui all’art.90, comma 1, del D.P.R. 207/2010): 

6a)di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, e allegando:  
6a1) la documentazione richiesta dal disciplinare di gara; 
ovvero 

6a2) la dichiarazione sostitutiva sul possesso della documentazione probatoria richiesta dal 
disciplinare di gara; 
 
 

7) che l'impresa che rappresenta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010 e successive modifiche; a tale scopo comunica gli estremi identificativi del conto corrente 



bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo, dedicato, anche in via non esclusiva, a tutte le 
operazioni finanziarie relative alla gestione del contratto specificando 
7.1) il codice IBAN del conto corrente e l’istituto bancario presso il quale è acceso; 
7.2) il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su detto conto corrente; 
7.3) di impegnarsi: 
7.3a) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
7.3b) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo interessati al 
presente appalto, quali, ad esempio, subappaltatori o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno 
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive 
modifiche, a pena di nullità assoluta di detti contratti; 
7.3c) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora l'impresa 
avesse notizia di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al 
precedente punto 8.3.b), informando contestualmente sia il Comune di San Sperate che la Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; 
 
8) il CCNL applicare che applica al personale dipendente; 
8a) l’organico medio annuo di dipendenti attualmente impiegati; 
8.b) che il prezzo offerto è remunerativo, dando atto che esso tiene conto di tutte le circostanze che 
possano influire sulla sua determinazione, degli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la 
sicurezza fisica dei lavoratori, ai contratti di lavoro vigenti, e delle soluzioni tecniche che saranno 
adottate; 
8c) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e 
tutti gli adempimenti di legge in materia di costo del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, assumendo a mio carico tutti gli oneri 
assicurativi e previdenziali previsti; 
8.d) di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a 
garantire pienamente con competenza, efficacia e continuità l’esecuzione dell’appalto, secondo le 
modalità stabilite negli atti relativi alla procedura di affidamento, che accetto integralmente senza 
riserve, e nel rispetto della normativa vigente; 
8.e) che i lavoratori impiegati sono regolarmente iscritti nel libro matricola; 
8.f) di aver individuato e fornito i DPI ai lavoratori; 
8.g) di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche di macchine e attrezzature che potranno essere 
impiegate per l’esecuzione dell’appalto; 
8.h) che il soggetto rappresentato non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla 
legge n. 383/2001 ovvero se ne è avvalso ma il periodo di emersione è concluso; 
 

9a) di essere in possesso di certificato di qualità della serie UNI EN ISO 9000 indicando l’Ente che lo ha 
rilasciato rilasciato e la data di scadenza ai fini della riduzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 
del D.Lgs. 50/2016; 
ovvero: 

9b)  di non essere in possesso di certificato di qualità. 
 



10) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna i patti e le condizioni a cui 
è soggetto l'affidamento dell'appalto per cui ha presentato offerta; 
 
11) di mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la 
sua presentazione; 
 
12) di impegnarsi ad eseguire l’appalto anche in pendenza della stipulazione del relativo contratto; 
 
13) che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, presenterà i documenti necessari ai fini della stipula 
del contratto, entro il termine prescritto dall'Ente appaltante; 
 
(nel caso di imprese artigiane e loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa): 

14a) di essere iscritta nel registro provinciale delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. (indicando 
Denominazione, Forma giuridica, Sede Legale/indirizzo, Partita IVA, CF., numero e anno di iscrizione 
indicando la città della C.C.I.A.A.); 
14b) In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, è iscritta nell’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative di cui al DM 23.06.2004, presso il Ministero delle Attività Produttive (indicando data e 
numero di iscrizione); 
 

15) le posizioni previdenziali ed assicurative (INPS - sede e numero di matricola, INAIL -sede, codice 
ditta e di essere in regola con i  relativi versamenti; 
  
16) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
17) accettare, senza condizione o  riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto; 
 
18)di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di giudicare i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
19)di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

 

20) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti; 
 
21) di aver eseguito nel corso del triennio 2016-2018, servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura a favore di enti pubblici per un importo complessivo netto da IVA non inferiore a euro 
110.000,00 IVA esclusa; 

 



22) l'avvenuto adempimento, all'interno della propria Azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa e degli obblighi in materia di costo del lavoro; 
 
23) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 
 
24) di autorizzare la stazione appaltante all’invio delle notificazioni e informazioni relative alla 
procedura di gara per posta elettronica certificata (PEC) ed in particolare quelle di cui all’art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;                             
 
 (solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi o costituiti) 
25) di non partecipare alla gara in più di un'Associazione temporanea o Consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi o costituiti) 
26) la non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara, dei 
componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli 
atti di gara; 
 
27) di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. n. 165/2001e dell’art. 21 del D.Lgs 39/2013; 
 
28) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel DPR 16.04.2013 n. 62 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Sperate approvato con deliberazione 
della G.C. n. 6 del 23.01.2014 costituisce causa di risoluzione del contratto; 
 
29) di essere a conoscenza che la violazione da parte del contraente degli obblighi indicati nel piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 del Comune di San 
Sperate approvato con Deliberazione della G.C. n. 18 del 30.01.2019, costituisce causa di risoluzione 
del contratto; 
 
30) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni negli appalti previsti nell’ambito 
dei protocolli di legalità/patti di integrità. 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (redatta preferibilmente sull’ Allegato 2 e 
comunque sottoscritta con firma digitale), CORREDATA DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, RESA DAI SEGUENTI SOGGETTI (ciascuno per suo conto): 

 Direttori Tecnici, per tutte le Imprese o società (se persona diversa dal Titolare o legale 
rappr.te); 

 tutti i soci per le società in nome collettivo; 

 Soci Accomandatari per le società in accomandita semplice; 

 Amministratori con poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società rispetto 
a quelli citati ai punti precedenti); 

 Socio Unico se persona fisica (se si tratta di altro tipo di società rispetto a quelli citati ai 
punti precedenti); 



 Il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci 
qualora detto socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50% (se si tratta di 
altro tipo di società rispetto a quelli citati ai punti precedenti); 

 Coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato per le società di 
cui all'art. 2506 del codice civile; 

 Tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore 
economico sia una associazione professionale; 

CON LA QUALE SI DICHIARI: 
1) IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), c), d), e), f), g), DEL D.LGS. N. 50/2016: 
1A) che non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati: 
1Aa) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
1Ab) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 
1Ac) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
1Ad) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
1Ae) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n.109 e successive modificazioni; 
1Af) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
1Ag) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
oppure: 
1A bis) che sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale indicando provvedimento (sentenza, Decreto, 
patteggiamento, etc.) data e giudice, breve descrizione della fattispecie della condanna, sanzioni); 
 

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’AVVENUTA COSTITUZIONE DI CAUZIONE 
PROVVISORIA PARI AL 2% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA 

 
 
 
 
 



OFFERTA ECONOMICA  

 
Offerta di gara: l’offerta (redatta preferibilmente sul fac-simile Allegato 3), in lingua italiana, con la 
denominazione, natura giuridica e sede dell’impresa e della partita IVA, sottoscritta con firma dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa o del titolare o del Procuratore, dovrà contenere la percentuale 
di ribasso unica, espressa in cifre ed in lettere, rispetto all’importo posto a base di gara (al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso), come di seguito indicati:  

 € 2.55 al netto dell’ I.V.A. come per legge espressa in cifre ed in lettere per cura mantenimento 
e custodia pro-capite pro –die; 

 € 30.00 al netto dell’ I.V.A. come per legge espressa in cifre ed in lettere per ciascuno 
smaltimento di carcassa di cane deceduto nella struttura; 

 € 40.00 al netto dell’ I.V.A. come per legge espressa in cifre ed in lettere per ciascuno 
smaltimento di carcassa di cane rinvenuta nel territorio 

 
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido il 
ribasso indicato in lettere. 
 

Dovranno essere inoltre obbligatoriamente indicati (in cifre e in lettere) i costi interni per la sicurezza 
del lavoro. 

Si precisa che: 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete senza organo comune o con 
organo comune privo di potere di rappresentanza e/o di soggettività giuridica, l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  
Nel caso che l’offerta sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
A seguito della ricezione dell’offerta si procederà a: 

 verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara; 

 verificare i requisiti di carattere generale  e tecnico-economici dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti stessi, dalle 
certificazioni prodotte e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario 
delle imprese qualificate istituito presso all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., in caso di incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica  ed 
economica, verrà assegnato un termine di giorni 3 (tre), perché siano rese, integrate o regolarizzate le 



dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
 
San Sperate, 22/11/2019 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA DEMOGRAFICI 

             D.ssa Iosè Simbula 


