Allegato 1
Mod. 1 DOMANDA/DICHIARAZIONE

AL COMUNE di MANTOVA
Direzione Sviluppo Territoriale e Tutela
dell’Ambiente
Via Roma, 39
46100 MANTOVA (MN)

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI MANTOVA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ________________________il ______________ C. F.____________________________
In qualità di
______________________________________________________________________________
del concorrente _______________________________________________________________
Con sede in _________________________Via_________________________________________
C. F. _____________________________________ P.I.__________________________________
Tel._____________________________________ Fax __________________________________
E. mail _______________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del canile - Comunale, di
Mantova - Codice CIG: 3263548CFE

A tal fine
DICHIARA
sotto la prorpia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 38,46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000,
consapevole delle pene per false e mendaci dichiarazioni, stabilite dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice
Penale,
1) di essere associazione animalista e zoofila o soggetto privato che garantisce la presenza nella struttura
di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei
cani (art. 4 comma 1 L. n. 281/1991 e smi, come modificato dall’art. 2 commi 370 e 371 L. n. 244/2007) o
enti pubblico, associazione e cooperativa sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (art. 108 lett. b) L.
R. 33/2009);
2) di aver preso attenta visione del capitolato speciale, nonché delle norme che regolano la procedura di
aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto contenute nel presente bando di gara, e di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte;
3) di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e delle strutture esistenti ed oggetto di
gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno
derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza
del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
4) se organizzazione di volontariato, essere iscritta nel registro di cui alla legge 266/1991 o della Legge
Regionale n. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, o di
Pagina 1 di 3

essere state costituite come si evince dallo statuto richiamato espressamente con la finalità di protezione
degli animali e/o dell’ambiente;
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
per lo svolgimento delle seguenti attività, espressamente indicate nelle finalità dello statuto dell’associazione
stessa
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(1 Indicare le sole finalità attinenti al bando di gara)
NUMERO DI ISCRIZIONE ________________________ DEL ____________________________
FORMA GIURIDICA______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) che il Presidente, il legale rappresentante, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di
rappresentanza, sono (indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di nascita nonchè la
residenza)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
indicare per ciascun soggetto, cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
la qualifica, il luogo e la data di nascita nonchè la residenza
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
6) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art 38
del D.Lgs. 163/2006;
7) (eventuale) di non aver 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
l’operatore economico.Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL (ai fini acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte dell’Amministrazione):
INPS: Sede di ........................................................Tel..............................
Posizione contributiva Azienda:
N. matricola Impresa: ..................................................................................................................................
Sede operativa Azienda: ..........................................................Via/P.zza...........................................................
Numero addetti al servizio: .............................................................................................................................
Numero dipendenti: ......................................................................................................................................
Contratto applicato: .......................................................................................................................................
Incidenza della manodopera (%): ......................................................................................................................
INAIL: Sede di ........................................................Tel.............................
Codice Ditta: ..................................................................................................................................................
P.A.T.: .............................................................................................................................................................
8) di di aver gestito senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo triennio
servizi identici a quello posto a base di gara riguardanti una struttura con capienza similare al canile,
precisando il nome del Comune, il numero degli abitanti, la durata del servizio e il tipo di servizio reso.
struttura con capienza di n. ………. cani
COMUNE di ____________________________________________________________________
n. abitanti ______________________________________________________________________
Durata del servizio_______________________________________________________________
Tipo di servizio reso______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) di avere personale qualificato e con esperienza nell’accudimento di cani
9) di garantire per tutta la durata dell’affidamento una sede operativa nella provincia di Mantova sita nel
Comune di
______________________________________________________________________________
via
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______________________________________________________________________________;
10) che il numero di fax e l’indirizzo e-mail al quale va inviata qualsiasi comunicazione inerente la suddetta
procedura, ai sensi dell’art. 79 del Dlgs. 163/2006, sono i seguenti
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11) che, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., è informato che i dati personali forniti e raccolti in occasione
della presente procedura verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento
e secondo quanto previsto dalla legge; il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità
di consentire l’accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di cui trattasi ed ha
natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla
procedura di gara;

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 co. 3 DPR 445/00, copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità.
………………………….., lì ………………………………..
Firma del dichiarante
…………………………………………..
Allegati
- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
- Restituzione del Capitolato Speciale di cui all’art. 6 lettera b) del Bando.
- Modulo di avvenuto sopralluogo di cui all’art. 6 lettera c) del Bando.
- Documentazione dell’avvenuto versamento all’Autorità di Vigilanza di cui all’art. 6 lettera d) del Bando.
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