ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Spett.le
Comune di Cervia
Piazza G. Garibaldi, 1
48015 Cervia (RA)
OGGETTO: Procedura di selezione per l'affidamento del canile comunale e di servizi complementari ai
sensi degli artt. 7 della L. n. 266/1991 e 13 e 14 della L.R. n. 12/2005.
Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _____________________________
nato il _________________________ a ____________________________________________________
residente a __________________________, Via _____________________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ____________________________________
dell’Associazione di volontariato ___________________________________
____________________________________________________________________________________
telefono ____________________________________ fax ____________ __________________________
sede legale a ___________________________, Via ___________________________________________
sede operativa a _________________________, Via __________________________________________
PEC ____________________________________
CHIEDE
- di essere ammesso alla gara in oggetto citata, a cui intende partecipare come:
 concorrente singolo;
 In caso di caso Raggruppamento Temporaneo di concorrenti in qualità di:
- Mandataria/capogruppo: _____________________________________________________________
- Mandante:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di
controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
1. di essere iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/2005,
da almeno sei mesi alla data di scadenza dell’Avviso pubblico;
2. di avere finalità statutarie inerenti la protezione e la salvaguardia del benessere degli animali;
3. di avere una sede operativa ubicata nel territorio della Provincia di Ravenna;
4. di avere esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio 2012/2016, nella
gestione di canili comunali.
5. che le persone che ricoprono la carica di Legale Rappresentante dell’Associazione e le persone
delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Associazione sono le seguenti:
Sig.…………………………………

Nato a ………………………

Residente a ………………Prov…

In qualità di:

Il ……………………………..

Via ………………………n. ….
c. f. ……………………………….
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Sig. ………………………………

Nato a ……………………

Residente a……………Prov…….

In qualità di:

Il …………………………….

Via ………………………………n.

Sig. ………………………………

Nato a ……………………..

c.f. ………………………………
Residente a ………….. Prov…….

In qualità di

Il ……………………………..

Via ………………………………n.
c.f. ………………………………

1.
che non sussistono in capo al concorrente e in relazione ai soggetti sopra indicati;
• cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
• le condizioni di cui di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
2. (nel caso in cui il concorrente ricorra all’AVVALIMENTO di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/06,) che i seguenti

requisiti:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________sono
posseduti
dalla/e
seguente/i impresa/e ausiliaria/e: ________________________________
la/le quali sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006.
A tal proposito, si allega alla presente istanza:

A) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di
carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica
l’impresa ausiliaria;
B) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 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 dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del Codice;
C) 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 le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.
di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e le disposizioni contenute nello schema di convenzione (in particolare per quanto riguarda il
DUVRI) e nella documentazione di gara;

3.
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che la proposta tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
ed accordi locali vigenti nel territorio di Ravenna nonché degli oneri previsti per garantire l’esecuzione nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

4.

5. d’impegnarmi, in caso d’aggiudicazione, ad applicare il Contratto Collettivo di Lavoro e le tariffe della
manodopera vigente nel territorio;
di impegnarsi,in caso di aggiudicazione, a depositare polizza assicurativa di cui all’art. 14 dello
schema di convenzione;

6.

7.
DICHIARAZIONE EVENTUALE DA RENDERSI SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI CONCORRENTI)
che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti concorrenti: indicare
denominazione, sede legale e ruolo (mandante o mandataria) di ogni soggetto del raggruppamento
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________
-

Per i raggruppamenti non ancora costituiti: di impegnarsi in caso di aggiudicazione, di costituirsi in
raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’associazione mandataria
(indicare denominazione e sede legale) ____________________________________
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in nome proprio e per conto dei mandanti;
- che, in caso di aggiudicazione ciascun soggetto eseguirà le parti di servizio sotto specificate secondo le
relative quote di partecipazione al raggruppamento:
DENOMINAZIONE

PARTE DEL SERVIZIO CHE SARÀ ESEGUITA DA
OGNI SINGOLO OPERATORE ECONOMICO
RIUNITO

8. BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA
•

autorizza 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;

•

di non autorizzare l’accesso per quelle parti (da specificare) relative all’offerta tecnica e/o economica
(o eventuali giustificazioni) in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti
e comprovati nella dichiarazione da allegare alla presente in busta chiusa; qualora il concorrente
non alleghi tale dichiarazione o esprima un diniego generalizzato, l’accesso si intende autorizzato,
senza limitazione alcuna. L'Amministrazione si riserva comunque in caso di richiesta di accesso di
valutare le motivazioni come sopra addotte e documentate.

9. di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 relativa al
trattamento dei dati personali, contenuta nella lettera d’invito;

10. di aver preso conoscenza ed accettare il codice di comportamento del Comune di Cervia, e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

11. per le comunicazioni
di indicare obbligatoriamente il seguente domicilio:
•
___________________________________________________________________________
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• di autorizzare espressamente l’Amministrazione Comunale ad utilizzare per le suddette
comunicazioni:
- il seguente indirizzo di posta certificata (PEC)
___________________________________________________________
- il seguente numero di fax
___________________________________________________________
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..
Attenzione:
1) Compilare correttamente l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica in ogni sua parte e
contrassegnare con chiarezza le voci che interessano;
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3) in allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un documento di IDENTITA’ valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di ammissione alla gara e
dichiarazione sostitutiva unica, si prega di telefonare al Servizio Contratti del Comune di Cervia (Tel. 0544
979324-218).
IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO
X:\Affari_G\Contr-Delibere\2017\Gare\APPALTO SERVIZI\Canile\Atti Da Pubblicare\Dic.Sost..Doc
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