
Allegato C  

 
Marca da Bollo 

valore € 16,00 

 
AL COMUNE DI MANDURIA 

AREA 3 

Via Fra B. Margarito, 1 

74024 – Manduria (TA) 
 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ED OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI CUSTODIA E OSPITALITA’ CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE 

SANITARIO COMUNALE  – CIG: Z5638A6A49. 

 

_l_ sottoscritt_          

nat_ a (Prov. ) il      

e residente in  (Prov.  ) alla via     

  , C.F.    

in  qualità  di      della      

    con sede e domicilio fiscale in 

   alla  via 

  C.F.      

P.IVA  fax tel.    

  PEC    

e-mail     

n. di matricola INPS    

n. codice Ditta INAIL     
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del canile sanitario, 

come meglio specificato nello schema di Convenzione (Allegato B). 

 

Al tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti ed uso di atti falsi, della relativa responsabilità penale e dalle sanzioni 

all’uopo previste, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., sotto la propria esclusiva responsabilità, con espresso 

riferimento all’associazione e/o soggetto partecipante che rappresenta e in relazione alla procedura in 

oggetto: 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di aver gestito per almeno un anno un canile sanitario comunale; 

o dichiarazione di aver esaminato tutte le condizioni locali e tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sull'offerta; 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59395904


o di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali e previdenziali 

previsti; 

o di essere iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede; 

o di essere iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali (art. 19 

della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2), (nel caso di associazioni); 
o che non sussistono, né sono sussistiti nell’anno antecedente alla data del presente bando 

di gara, i “Motivi di esclusione” previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in tema 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

o di aver preso completa visione delle condizioni contenute nell’Avviso Pubblico (Allegato A) 

e nello schema di Convenzione (Allegato B) e di accettare le stesse integralmente e 

incondizionatamente; 

o di conoscere gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione degli 

animali e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena osservanza; 

o di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

o di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e di dare il proprio assenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi; 

o di garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste; 

 
OFFRE 

 
rispetto    al    prezzo    omnicomprensivo,    a    corpo    e    forfettario    annuo    di    €    17.520,00 

(euro diciasettemilacinquecentoventi/00)  comprese spese ed  I.V.A.  un  ribasso  percentuale  del  _

 %  (dico 

   %),  per  un  prezzo  complessivo  di  €__________________euro

  ); 
 

 
_l_ sottoscritt_ allega: 

 
1. lo schema della Convenzione (Allegato B) con la firma del rappresentante legale o del 

mandatario nel caso di soggetti ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ogni sua pagina 

per accettazione e/o firmato digitalmente; 

2. la domanda di ammissione (Allegato C) con l’offerta economica e la sottoscrizione delle 

relative dichiarazioni; 

3. copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

4. curriculum ove si evince di aver gestito per almeno un anno un canile sanitario comunale; 

5. documentazione (eventuale) ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

in caso di Raggruppamento Temporaneo di operatori economici. 
 

 
 
Data e Luogo ______________________ 

Firma/Timbro 

 

__________________________



 


