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AREA POLIZIA MUNICIPALE

CITTA’ DI
NOCERA SUPERIORE

All. “A”
“MODELLO SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE”

Al Comune di Nocera Superiore
Via G. Matteotti,23
84015 – NOCERA SUPERIORE (SA)

Oggetto: Gara di appalto per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti
catturati nel territorio comunale. – CIG: Z93203B28F –
Il sottoscritto ........................................................................................................................................
Nato (luogo e data di nascita)................................................................................................................
Residente: Comune di ........................................................ Prov. ....................................................…
Via/P.zza.......................................................................... in qualità di ..………………………....
della Ditta .……...........................................…………..........................................................................
con sede in: Comune di .......................................... Prov. ...... Via/P.zza .............................................
codice fiscale .................................................. partita I.V.A. ........................................................…
Indirizzo di posta elettronica.........................................................................................…

CHIEDE
Di partecipare alla gara a procedura aperta indicata in oggetto come:
 concorrente singolo;
 concorrente singolo avvalente con l’impresa ausiliaria
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ovvero / capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi tra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ovvero / mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi tra le seguenti imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ovvero / associazione di volontariato
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto inoltre ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, pienamente
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
01) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016 e
specificatamente:
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a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
oppure
 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143145) del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare);
oppure
 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
(art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) –
per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193
legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del
giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/1999;
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di
cui alla Legge, n.1423/1956;
oppure
 che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione
di cui alla Legge, n. 1423/1956 e successive modifiche nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.
38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, che conseguono all’annotazione negli appositi
registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali della
richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
oppure
 che è venuta meno nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3
bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a
scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) l’incapacità
a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di
riabilitazione;
oppure
 che è stato applicato nei confronti dei soggetti richiamati, con sentenza definitiva, oppure di
applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale
del concorrente l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/90;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’osservatorio
dei lavori pubblici;

Ufficio Comando e Amministrazione Tel. 081931677 – Centralino Comune 0815169111
Comune di Nocera Superiore
Corso G. Matteotti, 23

C.F.: 00231450651 –

poliziamunicipale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività
professionale;
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita; e che l’Agenzia delle Entrate competente e quelle avente sede in
______________________________________________________________________________;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente
bando di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o altro
stato in cui sono stabiliti;
l) di possedere i requisiti di cui all’art. 17 della legge 12 Marzo 1999, n. 68, come da apposita
dichiarazione sostitutiva (modello B) redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445, con indicato eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione;
m) che nei propri confronti e nei confronti della ditta rappresentata non sono sussistenti misure
cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica
Amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
n) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
p) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
02) che l’impresa è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di ________________
per attività inerenti l’oggetto della presente gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per
le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
- Partita I.V.A. ______________________________;
- numero di iscrizione (REA)________________________;
- data di iscrizione _________________;
- durata della ditta/data termine ___________________________________________________;
- forma giuridica ______________________________________________________________;
03) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
Legale Rappresentante: ________________________________________________________;
Direttore tecnico: _____________________________________________________________;
altri soggetti muniti del potere di rappresentanza:
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________;

04) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede):
_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________;
 ovvero / di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con alcuna impresa;
05) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. L.gs. n. 163/2006:
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale
di ciascun consorziato)
____________________________________________________________________________;
06) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo a ________________________________________________________;
b) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
07) che la struttura che verrà messa a disposizione del Comune di ______________ è in possesso dei
requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e che:
la capacità massima di ricettività della struttura stessa è di ___________________________;
Tipologia struttura: (specificare se canile e/o rifugio) ________________________________;
I numero dei cani ospiti al momento della formulazione dell’offerta risulta pari a n. _______;
La ditta è in possesso di autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito
al trasporto degli stessi in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente
procedura e che dovrà risultare nella piena disponibilità dell’offerente;
La ditta ha la disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente
autorizzata secondo normativa vigente e adeguatamente organizzata che rispetta i requisiti
minimi previsti dalla vigente normativa in materia nazionale e regionale;
08) di garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista responsabile sanitario
della struttura che garantisca un’assistenza medico veterinaria, per tutta la durata dell’appalto,
secondo le modalità specificate all’art. 6 del capitolato di appalto.
09) che la ditta ha svolto, con buon esito, nel biennio antecedente la data del bando di gara, servizi
di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi a favore di Comuni per un importo
complessivamente non inferiore ad € ______________ (al netto dell’I.V.A.):
anno 2017
- Tipologia servizio: ________________________________________________;
- Comune: ________________________________________________________:
- Periodo: ___________________________:
- Importo complessivamente corrisposto _____________________________ (al netto
dell’I.V.A.);
anno 2018
- Tipologia servizio: ________________________________________________;
- Comune: ________________________________________________________:
- Periodo: ___________________________:
- Importo complessivamente corrisposto _____________________________ (al netto
dell’I.V.A.);
10) di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di
previdenza e di assistenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di
garantire ai propri dipendenti e/o soci la piena ed integrale applicazione dei contenuti
economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi
vigenti e delle norme di legge in vigore;
11) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare
di gara e nel capitolato di appalto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza
riserva alcuna;
12) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio, delle modalità di espletamento dello
stesso e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni
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richieste e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il prezzo offerto;
13) di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario in relazione alle indicazioni fornite
dagli atti di gara;
14) di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;
15) che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento
della gara, ex art. 2 d.lgs. n° 53/2010 è il seguente:
Via ________________________ n° _____ cap _________ città _________________
Telefono _________________ Fax _________________ e.mail _________________
16) rispetto disposizioni Legge 68/99 (barrare casella opportuna)
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o da 15 fino a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
oppure
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 dichiara il rispetto delle disposizione dell’art. 17 della Legge 68/99;
17) relativamente al D.U.R.C.:
a) che la ditta è titolare delle seguenti posizioni assicurative:
- INAIL codice ditta ………………………posizione assic. territoriale……………………
- INPS matricola azienda…………………………. Sede di ………….……………………
- dimensione aziendale n. addetti: da 0 a 5; da 6 a 15; da 16 a 50; da 51 a 100; oltre;
- C.C.N.L. applicato: Edile industria; Edile P.M.I.; Edile cooper.; Edile artigianato;
- sede legale:______________________________________________________________;
- sede operativa:____________________________________________________________;
- recapito corrispondenza:  sede legale oppure  sede operativa;
b) che ai fini della regolarità contributiva:
- esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- non esistono inadempienze in atto rettificate, non contestate e non pagate, e che non ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.
18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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;
19) DICHIARA di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi
dichiarati, come si impegna, nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata aggiudicataria dei lavori, a
presentare la stessa entro i termini dati dall’Amministrazione, conformemente alle vigenti
disposizioni di Legge, salvo la documentazione richiesta prima dell’apertura delle offerte.
20) DICHIARA INFINE di accettare che eventuali comunicazioni vengano inoltrate in via
esclusiva per il tramite della posta elettronica indicata in questo documento.

Il Legale Rappresentante
_______________________________

N.B.: la presente domanda e dichiarazione, pena di esclusione deve:
a) essere compilata in ogni sua parte apponendo le crocette per il caso di proprio interesse e barrando
per contro le parti da compilare di non interesse;
b) essere in forma autenticata o corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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fac-simile offerta - All. “B” al bando

CITTA’ DI NOCERA SUPERIORE
(Provincia di Salerno)
AR EA PO LI ZIA LOCALE
Tel. 081 - 931677 --------Fax 081- 93 69 410

Al Comune di Nocera Superiore
Via G. Matteotti,23
84015 – NOCERA SUPERIORE (SA)

Oggetto: Gara di appalto per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti
catturati nel territorio comunale. – CIG: Z93203B28F –

AVVERTENZA
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1. Legale Rappresentante o Titolare;
2. Direttore/i Tecnico/i;
3. Tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo in accomandita semplice; gli
amministratori muniti del potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
I sottoscritti:
N°
GENERALITA’

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
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dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO
a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;

data_______________________

Firme dichiaranti:
N°

NOME/COGNOME

FIRMA

N.B: La dichiarazione a pena di esclusione, deve essere in firma autenticata o corredata da
fotocopia del documento di identità di ognuno dei dichiaranti, in corso di validità.
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fac-simile offerta - All. “C” al bando OFFERTA

CITTA’ DI NOCERA SUPERIORE
(Provincia di Salerno)
AR EA PO LI ZIA LOCALE
Tel. 081 - 931677 --------Fax 081- 93 69 410
Al Comune di Nocera Superiore
Via G. Matteotti,23
84015 – NOCERA SUPERIORE (SA)

Oggetto: Gara di appalto per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e vaganti
catturati nel territorio comunale. – CIG: Z93203B28F –

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________,
nato/a _______________________________(_________) il _________________________,
residente a _________________________________________________ (__________),
in Via_________________________ n° ____,
in qualità di ____________________________________ e legale rappresentante della impresa
__________________________________________________
con sede in ______________________, Via _________________________ n° ____, codice fiscale
______________________ e partita I.V.A. _________________,
per l’espletamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi e vaganti
catturati nel territorio comunale, con importo a base d’asta pari a Euro 2,30

(duevirgolatrenta) I.V.A. esclusa, per cane al giorno, specifica la seguente offerta:

- Percentuale di ribasso offerta (in cifre) ____________ in lettere diconsi _____________________
per cento.

- Importo dell’offerta (in cifre) __________________ I.V.A. esclusa, in lettere diconsi
Euro_______________________________________I.V.A. esclusa, per cane ricoverato.
La predetta offerta è stata formula tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e
protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro.

___________, lì _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(_____________________________)

N.B.: in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti la presente offerta dovrà essere riferita e
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al consorzio o al
raggruppamento.
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