Al Comune di Pescasseroli
P.zza Sant'Antonio (AQ)

Requisiti di partecipazione Oggetto della gara: "SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA,
GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCASSEROLI". CIG: ZAl21FCD17
da inserire nella Busta A - "Documentazione amministrativa"
Il/La

sottoscritto/a
il

C.F.

di

nato/a
a
nella qualità
dell'impresa
con sede legale in
n.
- Partita

Via

I.V.A.
e-mail
pec
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
stabilite dalla legge per false attestazioni e 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)
tel.

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) che non vi sono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi dell'assunzione di
pubblici contratti ai sensi della legge 55/90 (antimafia e successive modifiche ed
integrazioni)
3) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, o presso
registri equipollenti, di
numero e data della
iscrizione stessa
denominazione dell'impresa
C.F. - P.IVA
forma
giuridica
sede legale
attività
sedi secondarie e unità locali
POSIZIONE INSP: sede di
matricola n.
POSIZIONE INAIL: sede di
matricola n.
4) di accettare senza condizione o riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato speciale di appalto;
di
essere in possesso delle autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'esercizio del
5)
servizio oggetto dell'appalto o di impegnarsi ad ottenere tali autorizzazione al momento
dell'esecuzione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione;
6) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara un fatturato - per servizio identico a quello dell'appalto - specifico annuo non
inferiore ad euro 15.111,00 Iva esclusa;
7) di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
8) di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati ai sensi del D.L.gs 196/2003 per
le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto;
9) 10 di aver tenuto conto, nell'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza
e di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di aver effettuato
verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dell'appalto e

di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle
condizioni contrattuali influenti sul servizio;
IO) Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai
contratti di lavoro;
li) Di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa
Per le comunicazioni alla scrivente ditta autorizza l'utilizzo di una delle seguenti modalità: - fax
- posta elettronica certificata
n.

Luogo

Firma

