Allegato “A” al disciplinare di gara
Allo spett.le Comune di Francolise
Via Vittorio Emanuele, 7
-81050- Francolise (CE)
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO
E CURA DEI CANI RANDAGI NEL COMUNE DI FRANCOLISE” – biennio 2019/2020.-

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO
N.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ____________________ a ___________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della ditta offerente ______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
e sede operativa in _______________________________________________________________
N° tel. ________________________________ N° telefax ________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica / PEC __________________________________________________
P.IVA / C.F. ____________________________________________________________________
N° iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. _____________________________________________
Per Raggruppamenti temporanei di imprese:
Domicilio per le comunicazioni ______________________________________________________
N° tel. ________________________________ N° telefax ________________________________
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità.
FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all’oggetto come:
impresa singola
ovvero
Raggruppamento temporaneo
Già costituito
Da costituire
in qualità di:
Capogruppo
Mandante
(barrare le caselle che interessano)
DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel
bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato d’appalto, relativi all’appalto di cui all’oggetto,
riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative
richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, nonché
di ritenere il prezzo offerto remunerativo;
2. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.n. 50/2016, né altre
cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della L.
383/2001 o che si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che tale periodo è concluso.
4. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
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b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(barrare la/e dicitura/e che NON interessano)
5. che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di ____________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al
seguente
n°
di
iscrizione
____________,
con
la
seguente
forma
giuridica_________________________________ e di avere il seguente oggetto sociale o
attività:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, il certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia dell’appalto di cui trattasi.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono essere
pertinenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta
all’interno del Raggruppamento.
6. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INAIL: codice ditta n° ___________________ sede competente ________________________
INPS: matricola azienda n° _______________ sede competente ________________________
ALTRO ENTE: _______________ matricola n. __________ sede competente _____________
7. di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
ovvero
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo
di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999.
(barrare la/e dicitura/e che NON interessa/no)
8. di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
9. i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri
tipi di società:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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• i procuratori muniti di potere di rappresentanza:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (compilare in caso di
presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
11. che la ditta si impegna al rispetto delle tabelle dietetiche approvate, allegate agli atti di gara;
12. che è in possesso di autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto e
ne curerà il mantenimento per tutta la durata del contratto di appalto;
13. che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità,
conforme alle norme ____________________________________________ rilasciata da
organismi accreditati, e lo sarà per tutta la durata del contratto di appalto;
14. di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata, indicato nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara, le comunicazioni
inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n.
50/2016;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza di
ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, il nominativo con recapito, il n. di
telefono e telefax e l’indirizzo e-mail di un soggetto facente parte del raggruppamento al quale fare
riferimento per le comunicazioni suddette;
Solo per le società cooperative e loro consorzi:
15. di essere iscritte nell’apposito albo delle società cooperative;
Per i Consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016:
16. di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato)
17. .......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma.
_______________
(Luogo e data)

_______________
(Timbro e firma)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta a pena di esclusione, dal Rappresentante
Legale o da un Procuratore debitamente autorizzato, accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, procura
notarile o copia autenticata di delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in estratto, contenente
l’indicazione delle generalità del/i soggetto/i abilitato/i ad impegnare l’Impresa ai fini della sottoscrizione
dell’istanza e delle offerte.
Nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane nonché
Consorzi stabili di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata, a pena di esclusione, anche dall’impresa consorziata che, in caso di aggiudicazione, eseguirà il
servizio.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016, la
presente dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, a pena di esclusione, anche dalle imprese
mandanti o consorziate.
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