Modello 2
Requisiti di partecipazione
Oggetto della gara: “SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
ABBANDONATI O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE, CON INCENTIVO
ALLE ADOZIONI. CIG:Z67210699F ____________–
da inserire nella Busta A - “Documentazione amministrativa”
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ________________ il
_______________,
C.F.
______________________________
nella
qualità
di
____________________________________ dell'impresa ____________________, con sede legale in
___________ Via ____________________________________________, n. ____ - Partita I.V.A.
___________________ tel. _____________, e-mail _____________________________ pec
______________________________, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per false attestazionie mendaci dichiarazioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n° 445, DICHIARA (ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)
1) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria attinente
l’oggetto della gara, precisando: - che la forma giuridica dell’impresa è la seguente _______________; che il numero e data di iscrizione sono ___________________________________________; - che
i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________________;
2)- di essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria attestante l'esistenza di idonea struttura
appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata e adeguatamente organizzata che rispetti i requisiti
minimi previsti dalla vigente normativa in materia nazionale e regionale;
3)- di essere in possesso della Certificazione ISO 9001:2008 per il servizio oggetto di gara;
4)- di essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto di animali, relativa al mezzo/i:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5 )- di essere iscritto all'Albo Nazionale o Regionale con abilitazione all’attività oggetto dell'appalto al
n. ___________ del __________;
6)- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
7)- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato
e nel Bando;
8)- di avere preso conoscenza e di avere tenuto con to nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
ove deve essere eseguito il servizio;
9)- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo e sulla
quantificazione dell’offerta presentata;
10)- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
11)- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare per ’esecuzione
del servizio in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
12)di
autorizzare il
Comune
di Polizzi
Generosa
ad
utilizzare
l'indirizzo
PEC___________________________________ per la notifica di tutte le comunicazioni di legge
inerenti l'appalto in oggetto;
13)- di accettare incondizionatamente, in caso di aggiudicazione, tutte le prescrizioni di legge
vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Luogo______________ Data ________________________

Firma

___________________________________

