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Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse" 

 

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA    

Settore Polizia Locale e Tributi 

Piazza Vittorio Emanuele II° 44 

84078 VALLO DELLA LUCANIA   Sa 

 

                                                                               

OGGETTO:  

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANTENIMENTO, CUSTODIA E 

TRATTAMENTI SANITARI DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE, E 

DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI DECEDUTI” AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 E 125, COMMA 8, DEL D. 

LGS. NR. 163/2006, 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - CIG 6267467D5F 

 

 

 

_l___sottoscritt __________________________________________, nat___ il _______________________, a 

_______________________________________, domiciliato per la carica presso la sede legale aziendale, nella sua 

qualità di ______________________________________________________________________________, dell’azienda 

___________________________________________________con sede a __________________________________________, 

Via _______________________________________________, capitale sociale € ___________________________ 

(________________________________), in nome e per conto della predetta Impresa,  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla procedura di gara in 

oggetto, per l’affidamento del servizio di mantenimento, custodia e trattamenti sanitari dei 

cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Vallo della Lucania e della distruzione 

delle carcasse degli animali deceduti. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, ed in particolare che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai 

sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e 

che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

1. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici, previsti dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. di possedere gli ulteriori requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - 

organizzativa di cui all'indagine di mercato, ed in particolare: 

- attesta di possedere un fatturato globale d’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto 

della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2014/2013/2012) di € _____________________________  
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- di avere svolto negli ultimi tre anni (2014/2013/2012) servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura, nei seguenti due Enti Locali, senza essere destinatario di censure: 

a)  ______________________________________________________________________;  

b) ______________________________________________________________________ 

3. di aver preso visione e accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le 

condizioni incluse nell'avviso pubblico esplorativo; 

4. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

espressamente riferite alla Ditta e a tutti i legali rappresentanti; 

5. di partecipare in qualità di: (barrare la casella di interesse) 

     Impresa singola iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ al n.__________________ 

     Consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) denominato _______________________________ 

     Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d), Consorzio 

Ordinario di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. e), soggetti che abbiano stipulato il 

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed art. 34, comma 1 lett. f), 

avente la seguente composizione: 

Impresa capogruppo/consorzio ___________________________________________________________ 

Imprese mandanti/ consorziate ___________________________________________________________ 

Si rammenta che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 34, comma 

1, lett. d), Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. e), soggetti che 

abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed art. 34, 

comma 1 lett. f), i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere dichiarati e 

comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento 

temporaneo. 

Per quanto riguarda invece i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico 

organizzativa, devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria o da una 

delle imprese consorziate, mentre la restante misura deve essere posseduta e dichiarata 

cumulativamente dai singoli consorziati o dalle imprese mandatane. 

Ulteriori specifiche in merito alla ripartizione dei requisiti verranno comunicati in sede di gara. 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 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 presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

FIRMA (il legale rappresentante) 

___________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 dei 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


