C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

Allegato B

Al
COMUNE DI MORTARA
Piazza Martiri della Libertà, 21
27036 MORTARA (PV)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA A COTTIMO
FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E DEGLI
ARTT. 5 E 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IN ECONOMIA, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO
CANI RANDAGI RINVENUTI E CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ il _____________
Codice fiscale _______________________________ in qualità di __________________________________
della società/impresa/cooperativa/associazione _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________ via _____________________________ n. _________
Codice fiscale ________________________________ Partita iva __________________________________
Tel. _________________________ Fax ________________________ Cell. __________________________
E-mail ____________________________________ PEC _________________________________________
letto, compreso ed accettato quanto contenuto nell’Avviso in data 28 Settembre 2015 e nel Capitolato
Speciale d’Appalto del servizio datato Settembre 2015,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento a cottimo fiduciario del SERVIZIO DI RICOVERO E
MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI E CATTURATI NEL TERRITORIO
COMUNALE di Mortara, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017.
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

che non sussistono nei propri confronti, né nei confronti degli altri soggetti individuati dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., le cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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-

-

-

che la società/impresa/cooperativa/associazione è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di
__________________ per categoria coerente con l’oggetto della gara;
che il canile della società/impresa/cooperativa/associazione deputato ad ospitare i cani rinvenuti e
catturati nel Comune di Mortara trova sede in Provincia di Pavia;
che il canile della società/impresa/cooperativa/associazione è conforme al Regolamento regionale 5
maggio 2008 n. 2 di attuazione della legge Regione Lombardia n. 16 del 20/07/2006
che il canile della società/impresa/cooperativa/associazione è in possesso delle autorizzazioni regionali,
comunali e sanitarie che consentono l’attività di gestione del medesimo;
che la società/impresa/cooperativa/associazione è in regola col versamento dei contributi previdenziali
ed assicurativi;
che la società/impresa/cooperativa/associazione ha gestito nel biennio 2013-2014 ed ha in corso nel
2015, servizi di custodia e mantenimento cani per conto di Enti pubblici (si allega l’elenco degli Enti ai
quali è stato prestato il servizio, corredato da tabella riassuntiva della spesa unitaria per Ente, ripartita per
anno);
di accettare l’invio della eventuale lettera di invito e dei suoi allegati esclusivamente al seguente
indirizzo e-mail ______________________________ oppure PEC ______________________________
oppure _____________________________________ .
di autorizzare il Comune di Mortara al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per
gli adempimenti relativi alla procedura in essere.

Allega:
- fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;
- elenco degli enti ai quali è stato prestato il servizio nel triennio 2013-2014 e di quelli nel 2015.
Luogo e data ______________________________
Firma autografa ________________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., pena la non ammissibilità
della stessa.
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