Marca da bollo
€ 16,00
Modello A
Al Comune di Satriano
Via G. Marconi n. 5
88060 Satriano



PROCEDURA APERTA Servizio di  ricovero, custodia e mantenimento cani  randagi catturati nel territorio comunale. - CIG 7374693D2C
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a

Luogo e data di nascita:

nella sua qualità di:

della Società

con sede in

Via/Piazza

Telefono:

Fax:

Email:

PEC:


CHIEDE
di partecipare alla PROCEDURA APERTA per il Servizio di  ricovero, custodia e mantenimento cani  randagi catturati nel territorio comunale.

[Luogo]	[Data]
[Firma leggibile]
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]N. B.: Si precisa che:
• la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

Modello A1
Comune di Satriano
Via G. Marconi n. 5
88060 SATRIANO
PROCEDURA APERTA Servizio di  ricovero, custodia e mantenimento cani  randagi catturati nel territorio comunale. - CIG 7374693D2C


DICHIARAZIONE DI CUI AL DISCIPLINARE DI GARA

Il/La sottoscritto/a

Luogo e data di nascita:

nella sua qualità di:

della Società

con sede in

Via/Piazza

Telefono:

Fax:

Email:

PEC:


Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice e precisamente:
1) di non aver subito condanne 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:
a) 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;
b)	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;
c)	frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)	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;
e)	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;
f)	sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)	ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2)	di non trovarsi in una delle condizioni che prevedono la sussistenza di 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, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3)	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana, come esemplificato nel comma 4 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
4) di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a)	non sono state accertate gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
b)	non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
(oppure)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 	 del	: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
b.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
c)	non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità così come esemplificate nel comma 5 dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
d)	la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
e)	non vi è stata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 50/2016;
f)	non è 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;
g)	non è 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;
h)	non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l)	l'operatore economico non rientra nella fattispecie prevista al punto l) del comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
m)	l'operatore economico non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, 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.
5)	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
NEL CASO DI AVVALIMENTO
6)	dichiara di volersi avvalere delle capacità tecniche economiche della seguente impresa ausiliaria che metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto:

della Società

con sede in

Via/Piazza

Telefono:

Fax:

Email:

PEC:


7) allega dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
7.a)	attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
7.b)	si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
7.c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
8) allega originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
,
[Luogo]	[Data]
[Firma leggibile]
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]
N.B. Si precisa che:
1.	le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2.	le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3.	le attestazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4.	l’attestazione del requisito di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Modello A-2
Comune di Satriano
Via G. Marconi n. 5
88060 SATRIANO
PROCEDURA APERTA Servizio di  ricovero, custodia e mantenimento cani  randagi catturati nel territorio comunale. - CIG 7374693D2C
DICHIARAZIONE DI CUI AL DISCIPLINARE DI GARA

Il/La sottoscritto/a

Luogo e data di nascita:

nella sua qualità di:

della Società

con sede in

Via/Piazza

Telefono:

Fax:

Email:

PEC:


Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
a.	di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 	, iscrizione
n	 in data, forma giuridica 	, attività 	;
b.	che il titolare dell’impresa individuale è 	 (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica);
ovvero
che i soci in nome collettivo sono 	 (nome, cognome, luogo e data di
nascita, qualifica)
ovvero
 che i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, 	
(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica)
ovvero
che gli amministratori muniti	di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, gli institori e	i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi
sono	 (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica)
c. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie;
ovvero
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche societarie suindicate i seguenti soggetti: 	 (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica)
d.1 Avere gestito, o avere in corso la gestione per la durata di almeno un anno, negli ultimi  cinque anni una struttura zoofila destinata a canile, con indicazione del destinatario, data e importo.

d.2 di possedere la capacità tecnico-finanziaria richiesta dal bando e dal capitolato speciale d’appalto.

d.3  di possedere la certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2008;

ovvero
□ Di utilizzare misure equivalenti.
e. di essere una micro o piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall’articolo 5 della Legge 11 novembre 2011, n. 180;
ovvero
□ di non essere una micro	o piccola o	media impresa, come	definita dall’articolo 2
dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e dall’articolo 5 della Legge 11 novembre 2011, n. 180;
A dimostrazione del possesso di tali requisiti si allega (selezionare la voce che interessa):
□ idonea dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 (referenze rapportate all’ammontare dell’importo complessivo della fornitura dei beni posto a base di gara a dimostrazione della solidità finanziaria della ditta concorrente;
□ copia del bilancio o estratto del bilancio dell'impresa, ovvero dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa relativo all’ultimo esercizio approvato, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni;
□	dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
successive modificazioni,
Si allega dimostrazione possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali come richiesto dalla lettera c), comma 4 dell’art. 83 del codice dei contratti.
Si allega inoltre PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
Dichiara, inoltre,  ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
a. che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti:
·	domicilio fiscale: 	;
·	codice fiscale: 	;
·	partita IVA: 	;
·	indirizzo di PEC: 	;
·	indirizzo di posta elettronica non certificata: 	;
·	numero di fax: 	
b.	che le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio sono
;
c.	che le prestazioni che intende affidare in subappalto, secondo quanto disposto dal par. 9 del disciplinare di gara, sono le seguenti: 	
e. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
,
[Luogo]	[Data]
[Firma leggibile]
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]



