
CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO 
“SAN FRANCESCO” 

c/o Palazzo Municipale – Corso V.Emanuele, 54 – 74020 LIZZANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDO CON PROCEDURA APERTA, CON L’OFFERTA ECONOMICA MENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEST IONE DEL CANILE 
RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO ALLA C.DA  SERRO. - ANNI UNO.  
 



Determ. Dirig. N. 37 del 27/11/2014 
 
LOTTO C.I.G. 60296711EB 
 
1) – ENTE APPALTANTE  
CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO ‘SAN FRANCESCO’ 
Corso Vitt. Emanuele 54 c/o Municipio – 74020 LIZZANO (TA)  
Tel. 0999558607 - Fax 0999558642. 
posta elettronica: cons.sanfrancesco@libero.it 
 
2) – LUOGO DELL’APPALTO  
- Canile rifugio e sanitario sito in Contrada Serro in Lizzano (TA), cani ricoverati 
n.330.  
 
3) – OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il presente capitolato ha ad oggetto la disciplina delle prestazioni di servizi presso il 
Canile Rifugio e Sanitario Consortile di Lizzano, riguardanti, nel loro complesso, le 
attività di seguito elencate:  

a) Mantenimento, pulizia e custodia dei cani ricoverati e delle relative strutture;  
b) Servizio di assistenza veterinaria ordinaria e straordinaria, comprese le cure per 

la leishmaniosi e sterilizzazione, per gli animali ospitati nella struttura;  
c) Affidamento/adozioni a terzi degli animali sani;  
d) Soccorso degli animali randagi incidentati e /o feriti presenti sul territorio dei 

comuni consorziati.  
Il servizio, oggetto del presente appalto, è ad ogni effetto, un servizio pubblico e, per 
nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato.  
Si precisa che il canile è in sovraffollamento.  
L’appalto ha durata di mesi 12 a partire dalla data di consegna.  
 
 
4) – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
Per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto si procederà mediante procedura 
aperta come previsto dall’art. 55 e 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio oggetto del presente 
appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 - 
Cat. 27 “Servizi di canile” – CPV 98380000-0.  
Il presente appalto è disciplinato dall’art. 20 del medesimo decreto e, 
correlativamente dall’art. 27; sono pertanto applicabili esclusivamente i seguenti 
articoli: Art.68 “Specifiche tecniche”; Art. 65 “Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento”; gli articoli del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 5 Ottobre del 2010 n.207 
avente ad oggetto” Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 
12 Aprile 2006 n.163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, solo ed 
esclusivamente se espressamente richiamati dal presente bando e relativi allegati.  



 
5) – DURATA DEL SERVIZIO  
La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) decorrenti  dalla data del verbale di 
affidamento servizio.  
 
6) – IMPORTO A BASE DI GARA  
La quota giornaliera per cane (comprendente trasporto, ricovero, custodia, 
mantenimento e gestione ordinaria della struttura) a base di gara è stimata in € 1,70 
(oltre IVA se dovuta) per un totale €. 204.765,00.  
 
7) – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente le associazioni di volontariato 
senza finalità di lucro, iscritte da almeno 18 mesi all’Albo ex art.13 della L.R.12/95 – 
REGIONE PUGLIA ed in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati 
dagli organi competenti;  

b) possedere comprovata esperienza in attività di protezione degli animali e/o 
nella gestione e/o collaborazione; 

c) di essere in possesso o avere a disposizione un idoneo automezzo 
appositamente attrezzato per il trasporto dei cani; 

d) aver gestito per almeno  3 anni un canile rifugio e sanitario di proprietà di un 
ente pubblico o privato;  

e) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.  

f) aver prestato Cauzione provvisoria, come prevista dall’art. 75 del 
d.lgs.n.163/2006 e s.m.i. dell’importo di € 4.095,30 pari al 2% del corrispettivo 
stimato del servizio, costituita, a scelta dell’offerente secondo l’art. 75 
suddetto.  

g) aver pagato, A PENA DI ESCLUSIONE,  il contributo di € 20,00 in favore 
dell’ANAC, quale contributo di cui alla deliberazione 5 MARZO 2014 
dell’Autorità, da effettuarsi con le seguenti modalità:  

 
8) – SOPRALLUOGO  
I soggetti che intendono prendere parte alla gara possono, ai fini della migliore 
formulazione delle offerte, effettuare un sopralluogo, presso la struttura oggetto 
dell’affidamento di cui al presente bando, previo appuntamento telefonico al numero 
099-9558642 o mail cons.sanfrancesco@libero.it, lo stesso potrà essere espletato fino 
al giorno 19/12/2014 entro le ore 12.00.  
 
9) – FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI  
Fondi propri del bilancio consortile. I pagamenti avverranno a presentazione di 
fattura presentata dall’Associazione e le somme saranno liquidate nei 30 (Trenta) 
giorni successivi all’emissione della stessa. Per il presente servizio trova applicazione 
l’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  



 
10) – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio verrà aggiudicato all’Associazione che formulerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006, valutata in base ai seguenti elementi:  

Punteggio massimo  

1) offerta tecnica  60 punti 
2) offerta economica  40 punti 
Per la graduazione si rinvia al disciplinare di gara; 
 
11) – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ORE 12.00 del giorno 16/01/2015.  
Le Associazioni interessate a partecipare alla gara e aventi i requisiti di cui all’art. 7 
del presente bando, devono far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio 
Protocollo del Consorzio – C/O Ufficio ragioneria del Comune di Lizzano sito in 
Via Mazzini – 74020 Lizzano (TA), entro il termine perentorio di cui sopra, la 
propria migliore offerta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura 
che dovrà indicare all’esterno, oltre alla denominazione del mittente, sede legale e 
numero di fax, la seguente dicitura: “BANDO-DISCIPLINARE DI GARA CON 
PROCEDURA APERTA, CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’  
VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEST IONE 
DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE – ANNI UN O.”.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.  
Nessuna offerta pervenuta dopo la scadenza del termine potrà essere considerata 
valida.  
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo del Consorzio è dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  
Il PLICO UNICO , dovrà contenere, a pena di esclusione, tre distinte buste chiuse 
e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti l’intestazione del mittente e le 
seguenti diciture:  
- Busta “A - Documentazione Amministrativa”  
- Busta “B - Offerta tecnica”  
- Busta “C- Offerta economica”  
A) Nella Busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti,  i 
seguenti documenti:  
A1) Istanza – dichiarazione di ammissione alla gara (allegato a) a pena di 
esclusione dalla gara, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, 
sottoscritta in modo leggibile e per esteso da persona abilitata ad impegnare 
legalmente l’associazione, con allegata copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore;  
A2) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, nei termini di cui all’art.7 
del presente a cui si fa espresso rinvio; 
A3) ricevuta del versamento in favore dell’ANAC così come specificato al punto 7 
della presente a cui si fa espresso rinvio; 



A4) Copia del presente bando-capitolato sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante 
A5) Schema di convenzione sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante.  
A6) PASS OE per la verifica del possesso dei requisiti  tramite la BDNCP gestita con 
sistema AVCPASS 
 
B) Nella Busta “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti:  
- offerta tecnica; 
 
C) La Busta “C – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione dalla 
gara, l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, formulata, a 
pena di esclusione, secondo lo schema di cui all’allegato b) del presente bando, con 
indicazione degli elementi ivi contenuti.  
L’importo specificato nell’offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere. Nel caso di 
discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida 
l’indicazione in lettere.  
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla quota giornaliera indicata 
all’art. 6 del presente bando di gara.  
Oltre all’offerta, nella busta non devono essere inseriti altri documenti.  
 
12) – PROCEDURA DI GARA  
Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà costituita, dopo il termine stabilito per la 
ricezione delle offerte, apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 84 
del D.Lgs. 163/2006.  
La procedura avverrà secondo quanto indicato nel disciplinare di gara a cui si fa 
espresso rinvio; 
Il presente bando non vincola questa Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i 
presupposti, procedere alla sua revoca o non procedere all’aggiudicazione, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data della seduta di gara, a suo 
insindacabile giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo.  
Il presente bando di gara viene pubblicato all’Albo on line del Comune di Lizzano, 
nonché nei siti ufficiali dei Comuni aderenti al Consorzio, fino al 16/01/2015.  
 

13) Procedure di ricorso. 
Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Puglia – Bari - entro il termine di trenta giorni, decorrenti 
dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi. 
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta 
dall’interessato o da un suo rappresentante e rivolta al RUP, ovvero con dichiarazione 
verbalizzato nel corso di una seduta pubblica di gara in cui si avverte la stazione 
appaltante della/e presunta/e violazione/i e dell’intenzione di proporre un gravame. 
 



14) Responsabile del Procedimento Amministrativo: Marino Aldo recapito: c/o 
Palazzo Municipale Comune di Lizzano (TA) – tel. 099-9558607; fax 099-9558642; 
e-mail: cons.sanfrancesco@libero.it, pec: lizzano.ragioneria@postecert.it 
 
Per tutto ciò che non è specificato dal presente bando si fa riferimento al 
Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
Lizzano, addì 01/12/2014 
 
Allegati:  
Allegato ‘A’-Modello A  -Autocertificazione 
Allegato ‘A’-Modello B  -Autocertificazione 
Allegato ‘B’-Modello C  -Offerta 
 
 

Il responsabile del servizio 
f.to Dr. Aldo MARINO



 
ALLEGATO A 

Modello “A”. Autocertificazione 
 
Affidamento del servizio di “DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORT ILE 
E DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA E VIGILANZA DEL RANDAGI SMO NELTERRITORIO 
COMUNE DI LIZZANO. - ANNI UNO.”.  
Modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e 
sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.  

            
Il sottoscritto………………………………………….nato a…………………………..il…………., 
residente in………………………………., con codice fiscale n.…………………………, in qualità di 
………………………………………………dell’Associazione…………………………………., con sede 
nel Comune di……………………………….in 
Via/P.zza……………………………………..…………….…… 
telefono……………….fax………………………., consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 
 

DICHIARA  
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
 
> che l’Associazione è iscritta nell’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali 
legge della Regione Puglia n°12/95, o riconosciuta a livello regionale e/o nazionale secondo le 
norme vigenti, preposta alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, come di seguito 
specificato 
Albo Regionale di……………………………………….., numero di iscrizione…………………………., 
data di iscrizione………………………, forma giuridica……………………………………….. e svolge 
le seguenti attività, espressamente indicate nelle finalità indicate nello Statuto dell’Associazione 
stessa: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...…………………………………. 
 

ovvero 
> che il sottoscritto …………………………………………………..nato a ……………. 
………………….il………………nella sua qualità di……………………………………..(eventualmente) 
giusta procura generale/speciale n°……….del……………………. ., autorizzato a rappresentare 
legalmente l’associazione,con sede legale in 
………………………………………………Via/P.zza……………………………………………..n°……,  
telefono…………………….., fax…………………………, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 
del D.P.R. n°445/2000 della responsabilità penale c ui può andare incontro, in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti ed uso degli atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
 
1) che il numero della Partita IVA é………………………………………………, che il Codice Fiscale 
é………………………………………………….; 
 
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1, dalla lettera a) alla lettera m) 
quater del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e quindi: 



• che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• che nei propri confronti non  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; nonché aver riportato la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

• che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
• che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligoderivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
• che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Consorzio ; 
• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
• che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ 

articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

• 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 sono stabiliti;  

• che è in regola con le norme con le norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei disabili e di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

•  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

• che nei propri confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

• che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risultino non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. [La circostanza  deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio]; 

• che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

 
 
3) indica, ai sensi dell’art. 38, 2° com., del D. Lgs . n°163/2006, eventuali condanne per le quali sia 
stato concesso il beneficiato della non menzione (valevole sia per il titolare dell’Associazione che 
per il soggetto privato): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..   
 
4) (per tutte le associazioni, solo in caso di firm a congiunta) che il/i seguente/i legale/i 
rappresentante/i: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) (per tutte le associazioni, solo in caso di proc ura) che, ai fini della presente offerta, il 
Sig………………………nato a…………………..il………….(C.F………………………..) nella sua 
qualità di……………………………………..può impegnare l’Associazione, giusta procura 
generale/speciale rilasciata in data……………..a rogito del Notaio……………………rep. 
n……………..; 
 
6) che l’Associazione è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
……………………………. per le seguenti attività identiche o analoghe a quelle oggetto della 
presente procedura di gara……………......…………..….. ed attesta i seguenti dati: 
 

  numero di iscrizione ……………………………….. 
  data di iscrizione …………………………………… 
  durata/ data termine …………………… 
 

e che garantisce la presenza nella struttura di volontari anche di altre associazioni animaliste e/o 
zoofile 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Iscritte nell’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali legge della Regione 
Puglia n°12/95 o riconosciute a livello regionale e /o nazionale secondo le norme vigenti, preposti 
alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, come di seguito specificato: 
 
-albo regionale …………………………………………numero di iscrizione……………………………… 
data di iscrizione……………………………,forma 
giuridica………………………………………………………………………………………………………… 
 
-albo regionale…………………………………………numero di iscrizione………………………………, 
data di iscrizione……………………,forma 
giuridica………………………………………………………………………………………………………; 
 
7) che possiede comprovata esperienza in attività di protezione degli animali e/o nella gestione e/o  
collaborazione, di seguito specificata: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 
del c.c., si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato, sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................................. 
ovvero che non vi sono imprese rispetto alle quali ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova 
in situazione di controllo o come controllante o come controllato (barrare l’ipotesi che non ricorre); 
 
9) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 



10) di aver effettuato accurato sopralluogo/ non aver effe ttuato sopralluogo  
                                                            (cancellare l’ipotesi che non ricorre)     

 in quanto a conoscenza della struttura sita in Contrada Serro del Comune di Lizzano per rilevare 
le condizioni e le situazioni in base a cui dovrà essere gestito il servizio,  

di aver preso conoscenza/di essere a conoscenza  
                                                                          (cancellare l’ipotesi che no n ricorre)     

delle condizioni dei locali, delle attrezzature, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali, di avere nel 
complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono influire sia sulla gestione del servizio, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
  
11) di accettare l’appalto, senza condizione e riserva alcuna, alle condizioni e disposizioni 
contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto; 
 
12) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri connessi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere gestito il servizio; 
  
13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 
 
14) che qualora l’Associazione risulti aggiudicataria, attesta di assumere: 

• la disponibilità e l’impegno ad assumere la gestione del servizio; 
• la disponibilità a sottoscrivere il relativo contratto di appalto nelle forme di legge e con la 

preventiva produzione della cauzione definitiva e della la Polizza Assicurativa CAR/RCT; 
 

15) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 - INPS sede di …………………………… matricola n.  …………………………….; 
 - INAIL sede di ………………………………. Matricola n. ……………………………..; 
 - CASSA EDILE di ………………...……....... posizione n. ………….....................….; 
 e che l’impresa/Associazione stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 
 

16) di applicare il seguente C.C.N.L.:……………………………………………………………………; 
 
17) di (barrare il caso che ricorre): 

� avere personale alle proprie dipendenze e di avere la seguente dimensione aziendale: 
 

o da 0 a 5 dipendenti 

o da 6 a 15 dipendenti 

o da 16 a 50 dipendenti 

o da 51 a 100 dipendenti 

o oltre 100 dipendenti 

� di non avere personale alle proprie dipendenze;  
  
18) l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis c.14 della legge 383/2001 e 
s.m.i., in quanto non ci si è avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge, 

ovvero attesta l’esistenza dei suddetti piani: 
> ancora in corso; 
> il periodo di emersione si è concluso 
(barrare l’ipotesi che non ricorrere); 

 



19) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di 
rappresentanza in altre imprese partecipanti alla presente gara; 
 
20) che la società non si trova in stato di liquidazione volontaria; 
 
21) di essere in possesso o avere a disposizione un idoneo automezzo appositamente attrezzato 
per il trasporto dei cani; 
  
22) di accettare che le relative comunicazioni da parte della stazione appaltante avvengano via fax 
al n°……………………………………; 
 
23) di (barrare l’ipotesi che ricorre): 

o accettare che le relative comunicazioni, da parte della stazione appaltante, avvengano 
anche via e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica………………………………………………………….. 

 

o non accettare che le relative comunicazioni da parte della stazione appaltante avvengano 
via e-mail; 

 
 
Data…………………………………. 

                 
                         FIRMA  

 
            ---------------------------------------------------------- 
 
 
     TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE/IMPRESA/SOCIETA’ 
 
 
  
INDICAZIONI: 
 

1) al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non 
autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; la mancata 
allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 
presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali 
rappresentanti dell’Impresa/Società. Nel qual caso le copie dei documenti d’identità 
dovranno essere presentate da tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. 

2) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel 
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte del Consorzio San 
Francesco (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti 
conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto. 

 



ALLEGATO A 
Modello “B”. Autocertificazione 
 
Modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e 
sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, da parte di persone diverse da colui che 
sottoscrive il mod. “A”, relativamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
b) e c) e m ter)del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e precisamente da parte dei seguenti soggetti: 
1. ogni direttore tecnico; 
2. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice, tutti gli 
amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio, 
nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci. 
3. tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di 
invito ( limitatamente al comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ) 
 
OGGETTO:  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE R IFUGIO 
E SANITARIO CONSORTILE E DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA E VIGILANZA DEL 
RANDAGISMO NELTERRITORIO COMUNE DI LIZZANO – ANNI U NO.  
 
Il sottoscritto………………………………………….nato a……………………il…………. 
residente …………………. nel comune di ………………… provincia …….. via/piazza 
…………………. nella sua qualità di…………………………dell’Associazione/ 
dell’impresa/Società, (eventualmente) giusta procura generale/speciale n°……del………….., 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società…………………………………….., forma 
giuridica…………………………., con sede legale in………………………………………… 
via/p.zza…………………………… cod. fisc. n. ………………. P.Iva ………………………., 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA  
che non sussiste, nei propri confronti, alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione 
del servizio, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) e m ter) del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e quindi: 

• che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• che nei propri confronti non  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; nonché aver riportato la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

• che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
• che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligoderivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
• che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Consorzio ; 
• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
• che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ 

articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  



• 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 sono stabiliti;  

• che è in regola con le norme con le norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei disabili e di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

•  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

• che nei propri confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

• che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risultino non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. [La circostanza  deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio]; 

• che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

 
Data _____________. 
               FIRMA 

                                   ______________________ 
N.B.: 
-  al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000; 
-  ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti  nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento 
da parte di questo Ente (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione 
dell’appalto 



ALLEGATO B 

Modello “C”. Offerta           
 
 

Offerta per la “GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMNETO DEL S ERVIZIO DI GESTIONE 
DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE – ANNI UN O.”  
Quota giornaliera per cane ricoverato € 1,70, oltre  iva; oneri per la sicurezza sono 
pari a zero come da DUVRI 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….  

nato a …………………………………………………………….il…………………………………. 

nella sua qualità di 

□ Titolare 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale 

□ altro soggetto autorizzato 
 

dell’Associazione…………………………………………………………………………………..... 

con sede in…………………………………………………………………………………………… 

O F F R E 
 

per l’appalto del servizio in oggetto il prezzo giornaliero per cane ricoverato di (in cifre) 
€………………………, (in lettere) €…………………………………………………………… 
 
Nel merito, dichiara ulteriormente di aver attentamente letto e valutato tutte le 
condizioni di cui agli atti di gara e di confermarle ed accettarle incondizionatamente, ivi 
compresa la validità dell’offerta, comunque, non inferiore a 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima. 
 
 
  

Data ……………………..                                          timbro e firma dell’offerente  
 
            ………………………………………………………………… 
 


