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 AL COMUNE DI ASSEMINI  

PIAZZA REPUBBLICA 1  

09032 ASSEMINI (CA)  

ID_005_2022 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

“RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI 

CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE” CPV 9838000-0 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 515.500,00  

ONERI ALLA SICREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: NON DOVUTI  

CIG 9180516178 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e nome ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il __________________________ 

residente in ___________________________ via _________________________ n. ______ 

C.F. ______________________________________________________________________  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)  _______________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ via ___________________________ n. ____ 

C.F. ________________________________ P.IVA_________________________________ 

telefono ______________________, e-mail_______________________________________ 

sito internet________________________________________________________________ 

 

 

a integrazione del DGUE per la partecipazione alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di “RICOVERO, CUSTODIA E 

MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE” CPV 

9838000-0, CIG 9180516178” ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

ss.mm., sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 e delle conseguenze di cui all’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

che l’operatore economico che rappresenta 

a) non si trova in alcuna condizione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 ss.mm., 

all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. e che non è 

incorsa, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

b) non si trova in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c) è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura, con i dati di seguito riportati (per gli operatori economici non residenti in Italia 

indicare i dati del corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza): 
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C.C.I.A.A. della provincia di _______________________ con il n. ____________________  

data di iscrizione __________________ C.F. n. ___________________________________  

P. IVA n. ____________________________, codice attività n. ______________________, 

per l’attività di ____________________________________________________________ 

la sua forma giuridica è ________________________________ e che dal relativo certificato 

risulta l’idoneità dell’impresa ad eseguire i servizi oggetto di appalto;  

d) rispetta tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 

integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti 

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, 

all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

e) ha eletto domicilio fiscale per le comunicazioni al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________,  

indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________  

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica ___________________________________, ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice e di tutte quelle relative alla presente procedura; 

f) non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), 

f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.; 

g) in merito alla dichiarazione resa al quadro C della parte III del DGUE ed alla precedente 

lettera f) ha commesso i seguenti illeciti professionali (art. 80, comma 5, lettera c), c-bis), 

c-ter), f-bis), f-ter) del D.Lgs.50/2016  s.m.I.): 

__________________________________________________________________; 

 

h) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., compresi i soggetti 

cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i 

seguenti: 

- per le imprese individuali: titolare e il/i direttore/i tecnico/i;  

- per le società in nome collettivo: tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i;  

- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i;  

- per gli altri tipi di società o consorzio:  

➢ tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza 

legale, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri 

di direzione e di vigilanza (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore 

unico, amministratori delegati anche se titolari di delega limitata a determinate attività, 

ma che per tali attività siano conferiti poteri di rappresentanza, i membri del collegio 

sindacale, compresi i sindaci supplenti, i membri del comitato di controllo sulla 

gestione, i membri del consiglio di gestione, i membri del consiglio di sorveglianza); 

➢ soggetti muniti di poteri di rappresentanza (intendendosi per tali i soggetti che benché 

non siano membri degli organi sociali di amministrazione e di controllo siano muniti di 

poteri di rappresentanza); 

➢ soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo (come dipendenti o i professionisti 

ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, 

revisore contabile e Organismo di Vigilanza cui sia affidato il compito di vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001);  

➢ direttore/i tecnico/i;  

➢ socio unico; 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it


 

 
MODELLO 3) Dichiarazioni integrative requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016 

 

 

Piazza Repubblica, 1 – 09032 Assemini – 070949361 www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 
Pagina 3 di 5 

➢ socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di presenza 

di due soci con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza) 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA CARICA 
RICOPERTA 

     

     

     

 

oppure 

che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente:  

________________________________________________________________________; 

i) di essere in possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 in corso di 

validità, rilasciata da enti accreditati ai sensi di legge, di cui si riportano di seguito gli estremi:  

________________________________________________________________________; 

j) di essere in possesso della Certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO14001 in corso di 

validità, rilasciata da enti accreditati ai sensi di legge, di cui si riportano di seguito gli estremi: 

________________________________________________________________________; 

k) dichiara in merito all’esecuzione dei servizi in appalto di possedere i requisiti di idoneità 

previsti nel bando (punto 7.1.2): 

 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività corrispondenti a quelle oggetto della presente procedura di gara. (in caso di 

Associazione Temporanea tra Imprese/consorzio tutte le ditte raggruppate/consorziate 

dovranno possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A.); 

 

l) dichiara in merito all’esecuzione dei servizi in appalto di possedere i requisiti di capacità 

economica e finanziaria previsti nel bando (punto 7.1.3): 

1.  Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non 

inferiore ad € 170.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è pari a 

1 volta l’importo medio annuo del servizio richiesto. 

 

 

m)  dichiara in merito all’esecuzione dei servizi in appalto di possedere i requisiti di capacità 

tecnica e professionale previsti nel bando (punto 7.1.4) ed in particolare: 

1. Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a servizi di custodia e 

mantenimento dei cani randagi con caratteristiche analoghe a quelle richieste nel 

disciplinare di gara e di importo minimo complessivo pari a 0,6 volte l’importo annuale 

max a base di gara e pertanto pari a ad € 107.310,00 IVA esclusa, secondo il seguente 

elenco: 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO COMMITTENTE 

(indicare denominazione ed 
indirizzo) 

PERIODO DI 
ESECUZIONE 

IMPORTO 
(I.V.A. 

esclusa) 
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2. Di avere la disponibilità, di una struttura per il ricovero dei cani, riconducibile alla 

tipologia del “canile rifugio” di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell’allegato alla deliberazione di 

Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, situato entro il raggio di 50  Km dalla sede 

del Comune di Assemini; 

a) titolo di disponibilità: (locazione, proprietà, comodato d’uso….. altro):_________________ 

b) che per la struttura canile rifugio è stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa 

n. ____________ del _____________ da _____________________________________ 

c) che per la struttura canile rifugio è stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria n. 

___________ del _______________ da _____________________________________ 

d) che i requisiti strutturali sono conformi a quanto previsto dalle leggi regionali e dei 

regolamenti attuativi della Regione Sardegna; 

di __________________con n. __________ 

3. Che il responsabile sanitario del canile è il medico veterinario 

Dott.___________________iscritto all’Albo di _________________ con n. __________ 

n) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune 

di Assemini reperibile su Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, alla pagina, 

codice disciplinare e di condotta, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

q) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

r) (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

□ di volersi avvalere delle seguenti riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, 

c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e di essere in possesso delle certificazioni di seguito indicate, in 

corso di validità, di cui allega alla presente copia scansionata debitamente 

sottoscritta con firma digitale: 

Tipologia di riduzione Indicazione degli estremi 

della certificazione 

Percentuale di riduzione 

della cauzione di cui si 

vuole usufruire 

   

   

   

ovvero 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
https://comune.assemini.ca.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare
https://comune.assemini.ca.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare


 

 
MODELLO 3) Dichiarazioni integrative requisiti art. 80 D.Lgs 50/2016 

 

 

Piazza Repubblica, 1 – 09032 Assemini – 070949361 www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 
Pagina 5 di 5 

□ di non avvalersi delle riduzioni della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D. 

Lgs. 50/2016; 

s) (dichiarazioni da rendere solo a cura dell’operatore ausiliario in caso di ricorso all’avvalimento): 

- di obbligarsi, verso il concorrente e verso l’Ente Committente, a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’appalto, le seguenti risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________; 

- di essere in possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 

89, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

t) (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  

oppure  

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale (tale dichiarazione deve essere adeguatamente 

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice); 

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del 

codice della privacy al Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

v) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare _______________________ rilasciati dal Tribunale di 

__________________________________ nonché dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

w)  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 

 

_________________, _______________ 

(luogo)                (data) 

 

         FIRMA DIGITALE 

___________________________________ 
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