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DICHIARAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 

LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, PER PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ACCALAPPIAMENTO CANI E 

RECUPERO CANI E GATTI FERITI O BISOGNOSI DI CURE NELL’AMBITO 

TERRITORIALE DEI COMUNI  DELLA PROVINCIA DI COMO. 

 

 

 
N.B.: da compilarsi in modo chiaro e leggibile in tutti i campi 

 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________  

nat___ a __________________________________________ il ____________________________________ 

residente a  ______________________________________________________________________________  

in via ___________________________________________________________________________________  

in qualità di (indicare carica sociale)  __________________________________________________________  

e come tale in rappresentanza dell’impresa (indicare ragione sociale dell’impresa) ______________________ 

_______________________________ ________________________________________________________ 

altro soggetto (indicare la denominazione)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  CAP  

via   

telefono   fax   

sede operativa in  CAP  

via   

telefono   fax   

indirizzo posta pec_________________________________________________________________________ 

codice fiscale   partita IVA   

 
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa nei confronti di 
chi effettua dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1. di produrre la presente dichiarazione in qualità di impresa: 

(In caso di RTI, consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ogni 

impresa partecipante all’aggregazione dovrà produrr e distinta dichiarazione sostitutiva)  

� singola 

� capogruppo mandatario in RTI specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti parti 
del servizio_________________________________________________________________ 

� capogruppo in consorzio, specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti  

parti del servizio____________________________________________________________ 

� mandante in RTI specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti parti del 
servizio_________ 

� mandante in consorzio specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti  

Allegato 3 al Disciplinare di Gara – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR  n. 445/2000 

 



parti del servizio_____________________________________________________________ 

 
2. di aver preso visione, presso il sito istituzionale di ATS Insubria, del Codice di Comportamento, del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, del “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, nonché del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali e di impegnarsi ad adottare 
nello svolgimento della propria attività comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute; 

 
3. di applicare ai propri dipendenti le condizioni previste nei contratti di lavoro vigenti nonché di adempiere 

agli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo 
ove deve essere eseguito l’appalto (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009) e di tenere conto di 
quanto predetto nella redazione della futura propria offerta; 
 

4. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme e condizioni riportate nei documenti di 
gara (capitolato, disciplinare e loro allegati);  

 
5. che il periodo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine fissato per la presentazione della stessa; 
 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e di autorizzare ogni forma di trattamento come meglio dettagliato nella 
lettera di invito a presentare preventivo offerta e la pubblicazione ai fini della presente procedura;  

 
7. di avere piena conoscenza dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio, delle condizioni locali, della viabilità di 

accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi i quali, nel loro complesso, risultano remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 
8. che, in caso di aggiudicazione, darà dimostrazione alla stazione appaltante di essere in possesso dei 

mezzi meccanici e della manodopera adeguati e sufficienti allo svolgimento del servizio, con riferimento 
alle voci citate nell’elenco prezzi; 

 
9. che, con riferimento alla verifica dei requisiti, il codice denominato PASSOE rilasciato dall’ANAC ai fini del 

controllo è il seguente:_____________________________ 
 

10. di disporre, al sensi dell’art. 8 del C.S.A., di una centrale operativa sul territorio della Provincia di Como, 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell’appalto;    
 

11. di aver prestato, negli ultimi tre anni, i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto di capitolato o di cura e/o 
tutela di animali in favore di Pubbliche Amministrazioni e Privati (tale ultima dichiarazione viene richiesta a 
mero titolo informativo): 

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 

 
Il presente documento dovrà essere firmato digitalm ente dal legale rappresentante dell’Impresa o da 
un soggetto con comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella busta “A”).  
 


