
 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

Allegato “A” al bando di gara 
 

 Spett. 

 Comune di Varapodio  

 Via Umberto I° 16 

 89010 – Varapodio (RC) 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi ed eventuale 

ricovero temporaneo dei gatti segnalati per malattia sul territorio. 

 Gara Codice CIG 2049028F61 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, 

nato/a _______________________________(_________) il _________________________, 

residente a _________________________________________________ (__________), in Via 

_____________________________________________________ n° ________, in qualità di 

______________________________________________ e legale rappresentante/procuratore 

della impresa ____________________________________________________________ con 

sede in ____________________________- cap ________, Via _________________________ 

n° ________, codice fiscale ______________________  partita I.V.A. __________________,  

codice attività ditta __________________________  telefono _______________________ fax 

_______________ e.mail: ______________________ di seguito nominata “Impresa” 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata, 

 

concorrente quale (barrare per la scelta): 

 

 impresa singola 

 consorzio (barrare per  la tipologia)  

 Consorzio di cui alla lett. b) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi fra società di 

cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane); 

 Consorzio di cui alla lett. c) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi stabili); 

 Consorzio di cui alla lett. e) art. 34 D.lgs. 163/2006 (consorzi ordinari); 

 ditta consorziata esecutrice del servizio _________________________________________ 

 in associazione temporanea tra le imprese: 

- impresa capogruppo ____________________________________________________ 

- imprese mandatarie  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

BOLLO 

da € 

14,62  



 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

____________________________________________________________________; 

 

  Associazione di volontariato ________________________________________________ 

 

Chiede di partecipare alla gara in oggetto e, allo scopo: 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità (depennare le parti che non interessano): 

 

1) che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese (n° _______) presso la C.C.I.A.A. di 

_______________________________  o all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al 

n° _______________  o  per le seguenti attività ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

E tal fine fornisce i seguenti dati:  

o data di iscrizione: _______________________; 

o forma giuridica: ______________________; 

o durata della ditta/data termine: __________________; 

o n° dei dipendenti della ditta: _______; 

o n° dei dipendenti assegnati al servizio: _______; 

o contratto applicato: ________________________________________; 

 INAIL: codice ditta/PAT e indirizzo sede competente: 

________________________________________________________

________________________________________________________; 

 INPS: matricola azienda/p.c.i. e indirizzo sede competente: 

________________________________________________________

________________________________________________________; 

 

ovvero (per le associazioni) 

- che l’impresa è iscritta all’Albo regionale della Regione ________________; 

- Che l’impresa è iscritta nel registro regionale del volontariato della nella 

Sezione “Sanità ed igiene della produzione animali” per attività di protezione, 

soccorso ed ospitalità animali; 

- che gli aderenti volontari sono stati assicurati contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell’attività e per la responsabilità verso terzi con la 

società _____________________________ polizza n° __________ del 

____________ ; 

- che il numero di risorse umane attive è il seguente: 

 n° volontari _______ 

 n° dipendenti ________ 

   

- (nel caso di associazione con dipendenti): 



 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

 contratto applicato _________________________ 

 n° dipendenti assegnati al servizio: _______ 

 INAIL: codice ditta/PAT e indirizzo sede competente: 

____________________________________________________ 

 INPS: matricola azienda/p.c.i. e indirizzo sede competente: 

____________________________________________________ 

 

 

o generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa: 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________ n° _______ Prov. __________ carica 

sociale ___________________________ con scadenza il _________________ 

- codice fiscale: ______________________; 

 

o altre persone aventi la legale rappresentanza e/o direttori tecnici 

dell’impresa: 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________ n° _______ Prov. __________ carica 

sociale ___________________________ con scadenza il _________________ 

- codice fiscale ______________________; 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________ n° _______ Prov. __________ carica 

sociale ___________________________ con scadenza il _________________ 

- codice fiscale: ____________________________; 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________ n° _______ Prov. __________ carica 

sociale ___________________________ con scadenza il _________________ 

- codice fiscale ________________________; 



 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

 

o persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state 

direttori tecnici dell’impresa e che sono cessate dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  

Sig. __________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________ n° _______ Prov. __________ carica 

sociale ___________________________ cessata  il _________________ - 

codice fiscale _____________________; 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________ n° _______ Prov. __________ carica 

sociale ___________________________ cessata  il _________________ - 

codice fiscale _____________________________; 

 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ 

il _________________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________ n° _______ Prov. __________ carica 

sociale ___________________________ cessata  il _________________ - 

codice fiscale _____________________________; 

 

2) che la ditta non si trova nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 D.lgs. n° 
163/2006 e s.m.i. e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

b) per tutti i soggetti di cui all’art. 38 D.lgs. n° 163/2006, comma 1, lett. b): 
inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n° 1423/1956 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge n° 575/1965; 

c) per tutti i soggetti di cui all’art. 38 D.lgs. n° 163/2006, comma 1, lettera 
c), anche per quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 
- inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, inesistenza di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, inesistenza di 



 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danni dello Stato o 
della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quale definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 

della L. n° 55/1990; 
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comune di Varapodio né di avere commesso un 
grave errore nell’esercizio della propria attività professionale accertato, 
con qualsiasi mezzo di prova dal Comune di Varapodio; 

g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito; 

h) di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella di altro Stato in cui il concorrente è stabilito; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della L. n° 68/1999; 

k) di non avere subìto l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.lgs. n° 231/2001 o altra sanzione comportante il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, D.L. 4.07.2006 n° 
223, convertito con modificazioni nella L. 4.08.2006 n° 248; 

l) per i soggetti di cui alla precedente lett. b) inesistenza della condizione 
che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
previsti, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 
maggio 1991 n° 152,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n° 203, non risultino 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. (La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla richiesta dell’invito 
a gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 



 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura 
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio). 

 
3) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. a)-b) D.lgs. n° 

231/2001 e s.m.i.; 
  

4) il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
di cui al D.lgs. 2 aprile 2008 n° 81; 

 
5) di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 
condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza nonché di quelle previste dal 
C.C.N.L. di categoria vigente e di garantire ai propri dipendenti e/o soci la 
piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale e del settore vigenti e delle norme di legge in vigore; 

 
6) Relativamente alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: 

a) di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile; 

ovvero 
     

di trovarsi nello stato di impresa controllante/controllata ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile con l’impresa concorrente 
___________________________________________ e di avere formulato 
autonomamente l’offerta (la presente dichiarazione va corredata dalla 
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta, inserita in busta chiusa); 
 

b) che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche 
con poteri di rappresentanza in altre imprese; 

 ovvero (depennare la parte che NON interessa) 

che l’elenco delle altre imprese in cui i legali rappresentanti di questa 
impresa rivestono cariche con poteri di rappresentanza è il seguente 
(indicare l’esatta ragione sociale): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________; 

 
7) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5, D.lgs. n° 

163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento 
del consorzio stabile e dei consorziati; 

 
8) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, D.lgs. n° 

163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla 



 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 
9) (in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)  D.gls. n° 

163/2006) che il consorzio concorre per le seguenti ditte 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 

 
10) (in caso di r.t.i. e consorzi ordinari) che le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati sono le seguenti: 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________; 

 

11) (in caso di raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) D.lgs. n° 
163/2006 non ancora costituiti):  

 a.Che la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione della gara: 
 a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 D.gs. n° 

163/2006; 

 a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.lgs. n° 
163/2006 a _____________________________________ 
______________________________________________; 

 
12) l’insussistenza dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica 

amministrazione ed alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui all’art. 14,  
comma 1, del D.lgs. n° 81 del 9.04.2008 conseguenti a provvedimenti di 
sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni delle disposizioni per il 
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori; 

 
13) (eventuale in caso di Cooperativa Sociale) che l’impresa è iscritta all’Albo 

Regionale della Regione _______________, per la seguente attività 
___________________________________; 
 

14) che la struttura che verrà messa a disposizione del Comune di Varapodio è in 
possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale 
e regionale vigente e che: 
 

  la capacità massima di ricettività della struttura stessa è di 
_____________________________ 

 Tipologia struttura: (specificare se canile e/o rifugio) 
________________________________ 

 
15) Di garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista 

responsabile sanitario della struttura che garantisca un’assistenza medico 



 

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 

(_____________________________________) 

 

 

veterinaria, per tutta la durata dell’appalto, secondo le modalità specificate 
all’art. 2 del disciplinare di appalto. 

 
16) che la ditta ha svolto, con buon esito,  nel triennio antecedente la data del 

bando di gara, servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi  a 
favore di Comuni per un importo  complessivamente non inferiore ad € 
30.000,00 (al netto dell’I.V.A.): 
  
 Tipologia servizio: _____________________________________________ 

Comune: ____________________________________________________ 
Periodo: __________________ Importo complessivamente corrisposto 
______________ (al netto dell’I.V.A.); 

 Tipologia servizio: _____________________________________________ 
Comune: ____________________________________________________ 
Periodo: __________________ Importo complessivamente corrisposto 
______________ (al netto dell’I.V.A.); 

 Tipologia servizio: _____________________________________________ 
Comune: ____________________________________________________ 
Periodo: __________________ Importo complessivamente corrisposto 
______________ (al netto dell’I.V.A.); 

 Tipologia servizio: _____________________________________________ 
Comune: ____________________________________________________ 
Periodo: __________________ Importo complessivamente corrisposto 
______________ (al netto dell’I.V.A.); 
 

 
16) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara 

e nel disciplinare di appalto e di accettarle incondizionatamente ed 
integralmente senza riserva alcuna; 

 
17) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio nonché della natura, 

della superficie e dei luoghi dove lo stesso verrà espletato  e di essere edotta 
di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste e di 
avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire il prezzo 
offerto; 

 
18) di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario in relazione alle 

indicazioni fornite dal disciplinare di appalto; 
 

19) di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
20) di essere informato che: 

i. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per 
l’affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno 
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trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione 
Comunale; 

ii. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla 
citata normativa; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive 
fasi contrattuali; 

iii. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso 
di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere 
effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati 
a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 
volta in volta individuati; 

iv. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni 
di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella 
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste 
dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti 
pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto i e secondo quanto previsto dalle 
disposizioni contenute nel D.lgs. n° 196/2003. 

v. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Varapodio; 
vi. Il Responsabile del trattamento è il Sig. Papalia Domenico, Comandante la  

Polizia Municipale  - Settore Vigilanza del Comune di Varapodio. 
 

 
________________ lì _____________ 

 

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                  Timbro e firma 

  (con allegata copia fotostatica di documento di identità valido) 

   

  ___________________________________________________ 

 

 

n:b: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina 

Le parti che NON INTERESSANO vanno depennate 

 


