
 
Modello A 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA E D ICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA UNICA 
 

Spett.le 
Comune di Savignano sul Panaro 

 
OGGETTO: Procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006 per l’affidamento della gestione dei servizi di cattura cani 
randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro e dei Comuni 
convenzionati, di gestione del canile sanitario intercomunale. 
Periodo 01/04/2011 – 31/12/2012. 
 

CIG ___________ CUP __________________ 
 
Il/La sottoscritto/a …….…………………………..………………………………………………… 
nato/a a …….……………………………….…… il ………………C.F.: ………………………… 
in qualità di .………………………………………………………….… dal ……………………… 
della società .……..……………………………...……………………………….…………………. 
ovvero dell’Associazione .................... …………………………………………………………….. 
Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 
verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000) 

Chiede di poter partecipare alla gara di cui all’oggetto 
� in forma singola 
� in forma riunita quale (barrare il caso che ricorre) 
� capogruppo mandataria di Associazione Temporanea d’Impresa ex art. 34, comma 1 lett. d) 

del D. Lgs. n. 163/2006; 
� capogruppo mandataria di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006; 
� capogruppo mandataria di GEIE ex art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n.163/2006; e con le 

seguenti imprese mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
� mandante di Associazione Temporanea d’Impresa ex art. 34, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 

163/2006; 
� mandante di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006; 
� mandante di GEIE ex art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006 e con la seguente 

impresa capogruppo__________________________________________________________ 
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 
e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 

 
DICHIARA 

 



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
che la società/l’Associazione, così esattamente denominata ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

� ha forma giuridica di ________________________________________________________, 
� ha sede legale a ________________________________________ C.A.P._______________ 

Via _________________________________n.________, 
ha sede operativa a _____________________________________ C.A.P._______________ 
Via _________________________________n.________, 
codice fiscale _________________________ partita IVA____________________________ 
Codice attività_________ Telefono __________________Fax________________________ 
e-mail____________________________PEC____________________________________ ; 

 
� è attualmente iscritta per le attività oggetto della presente gara: 

- alla Camera di Commercio di …..………………………..............................…….........…. 
al n………………………..… dal …...……..Codice attività………………….................…. ; 
- nel Registro Ditte della Camera di Commercio di ……………….............……….….…… 
al n.….…… ; 
ovvero (per le imprese aventi sede in un altro stato membro dell'Unione Europea) presso 
il corrispondente Registro Professionale di ………………….................................…………; 

� (in caso di Associazioni) è iscritta, ai sensi della L.R. n. 34 del 2002, al registro regionale o 
provinciale delle associazioni di promozione sociale; 

� (in caso di cooperative sociali) è iscritta, ai sensi dell’art. 9 della legge 381/91, all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali della Regione _________________________________ 
al n. ________________ Sezione ________ dal ____________________ ; 

 

� aderisce al consorzio ……………………………………………………………… 
� non aderisce a consorzi; 
� concorre per le consorziate di seguito elencate, che non partecipano alla gara in qualsiasi 

altra forma: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

� ha realizzato negli ultimi tre esercizi 2008/2010 per servizi di mantenimento, cura e custodia 
di cani, allevamento di cani, nonché attività di pulizie, cattura cani randagi e/o vaganti 
incustoditi nonché, un fatturato complessivo pari almeno ad € 240.000,00  
ovvero (in caso di R.T.I.) un fatturato complessivo pari ad €__________________________  

� (per le Associazioni di Promozione Sociale) aver effettuato nel triennio 2008/2010 servizi di 
mantenimento, cura e custodia di cani allevamento di cani, nonché attività di pulizie, cattura 
cani randagi e/o vaganti incustoditi non inferiore ad €. 240.000,00 

� possiede esperienza documentabile di almeno tre anni, svolta negli ultimi 5 anni, nella 
gestione di servizi oggetto del presente appalto, risultante dall’elenco che si allega alla 
presente  dichiarazione; 

 
dichiara inoltre: 

 

� (per le Associazioni) che lo Statuto della concorrente prevede lo svolgimento di attività oggetto 
della presente gara (mantenimento, cura e custodia di cani, allevamento di cani, nonché 
attività di pulizie); 

� che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la concorrente sono le 
seguenti: 
Sig.………………………………… In qualità di:………..Nato a ……………………… 



Il …………………………….. Residente a ………………Prov…Via ………………………n. …. 
c. f. ………………………………. 
Sig.………………………………… In qualità di:………..Nato a ……………………… 
Il …………………………….. Residente a ………………Prov…Via ………………………n. …. 
c. f. ………………………………. 
Sig.………………………………… In qualità di:………..Nato a ……………………… 
Il …………………………….. Residente a ………………Prov…Via ………………………n. …. 
c. f. ………………………………. 
Sig.………………………………… In qualità di:………..Nato a ……………………… 
Il …………………………….. Residente a ………………Prov…Via ………………………n. …. 
c. f. ………………………………. 
Sig.………………………………… In qualità di:………..Nato a ……………………… 
Il …………………………….. Residente a ………………Prov…Via ………………………n. …. 
c. f. ………………………………. 
Sig.………………………………… In qualità di:………..Nato a ……………………… 
Il …………………………….. Residente a ………………Prov…Via ………………………n. …. 
c. f. ………………………………. 
 

� che tutte le persone sopra elencate, compreso il/la sottoscritto/a: 
- non hanno reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla 
presente gara, false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
- non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006; 

� che a carico delle persone sopra elencate, compreso il sottoscritto, non risultano: 
- sentenze che dichiarino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, in 
base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge; 
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; 
- procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 
della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 
- sentenze definitive per una o più delle attività criminose indicate all’art. 45, 1° comma, 
della Direttiva 31.3.2004 n.2004/18/CE (partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio dei proventi da attività illecite). 

� che le stesse persone, compreso il sottoscritto, nell'esercizio della propria attività 
professionale: 
- non hanno commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall'amministrazione appaltante; 
- non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui 
all’art. 38 del D.L.gs 163/2006; 

� che a carico dei legali rappresentanti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di cui alla presente gara, non risultano sentenze di cui ai predetti 
punti b) e d) ovvero di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; 

� che nessun legale rappresentante e/o direttore tecnico è cessato dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara; 

� che nei confronti della concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare 
d’appalto per l’affidamento di pubblici servizi con riferimento a quanto previsto 
dall’articolo 38, comma 1 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163; 



� che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 
231/2001 e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al 
medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

� che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di 
rappresentanza in altre imprese partecipanti alla gara; 

� che, alla data odierna, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., 
I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni 
previdenziali ed assicurative: 
- posizione/i assicurativa/e INPS sede di ________________________________________ 
matricola azienda _______________________ 
- posizione/i assicurativa/e INAIL sede di ______________________________________ 
codice ditta____________________________ 
- tipo di contratto applicato ____________________________________________________ 
- N. addetti al servizio__________________________ 

� che nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98, non 
sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 
575/1965 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.L.vo n.490/1994; 

� di avere adempiuto adeguatamente all’interno dell’azienda, agli obblighi per la sicurezza 
previsti ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

� di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 relativa al 
trattamento dei dati personali, contenuta nel disciplinare di gara; 

 
(in caso di partecipazione mediante Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di GEIE) 

� che la partecipazione alla procedura di gara viene effettuata congiuntamente alle imprese 
già indicate nella sezione “istanza di partecipazione” le quali s’impegnano, in caso di 
aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento temporaneo, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla seguente impresa (indicare) 
______________________________________, qualificata come capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

� di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso visione di tutti i 
documenti inerenti la gara d'appalto (capitolato, bando e disciplinare), di ritenerli completi 
ed esaurienti e di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute negli stessi, di 
essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sullo 
svolgimento del servizio; 

� di aver svolto il sopralluogo di cui al punto 8) del Disciplinare di gara; 
� di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese: ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� di non partecipare in nessun altra forma alla presente gara; 
ovvero 

� di partecipare alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente nonché di aver 
presentato, allegata all’offerta economica e in separata busta chiusa, i documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla determinazione dell’offerta 
(vedere punto 3, sezione “Raggruppamenti temporanei di imprese” del disciplinare di gara) 

� di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C.; 
� di impegnarsi ad applicare nei confronti dei propri lavoratori, il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle 
OO.SS. maggiormente rappresentative o gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, 
sia dal punto di visto retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento; 



� Ai sensi degli artt. 17 e 5, comma 2, della legge n. 68/1999 e s.m.i., di trovarsi nel caso di 
concorrente (barrare la casella che interessa): 

o con meno di 15 dipendenti e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione 
obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

o con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99; 

� Ai sensi della legge 383/2001 e s.m. ed i. dichiara altresì che alla data di presentazione 
dell'offerta (barrare la casella che interessa): 

o non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla 
legge 383/2001 e s.m. ed i.; 

o si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 
383/2001 e s.m. ed i. e che il periodo di emersione si è concluso. 

� di essere a conoscenza che: 
a) ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 
dall’Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione sostitutiva, la società concorrente di cui il sottoscritto è legale rappresentante, 
ove risultasse affidataria, decadrà da ogni beneficio conseguente all’eventuale 
provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto d’appalto; 
b) la decadenza dai benefici di cui alla precedente lett. a), comporta il risarcimento del 
danno in misura non inferiore alla differenza tra la prima e la seconda migliore offerta; 
c) l'inizio del servizio potrà avvenire prima della stipulazione del contratto, dichiarando a tal 
fine la propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Comune di Savignano sul 
Panaro; 
d) ai sensi dell’art. 43 del D.L.gs 25.7.1998, n. 286, ogni accertamento nei confronti 
dell’aggiudicataria per atti o comportamenti discriminatori è sanzionato con la revoca 
dell’appalto e con l’impedimento della partecipazione alle gare di appalto 
dell’Amministrazione Comunale per i due anni successivi; 

� di segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che si oppongano alla 
pubblicazione di dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei 
legittimi interessi commerciali dei partecipanti o della concorrenza. 

� di eleggere il proprio domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5, del D.L.gs 163/2006 presso _______________________________________ 
____________________________________________________________ in 
_____________________ Via___________________________________ e di autorizzare il 
Comune di Savignano sul Panaro a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo citato 
al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica sopra indicati. 

 
Il concorrente autorizza il Comune di Savignano sul Panaro ad utilizzare i dati forniti ai fini della 
gara ed in caso di aggiudicazione anche per il relativo contratto di appalto e per il cantiere ai sensi 
del D.Lgs 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Data ____________________ 

TIMBRO E FIRMA 
___________________________________ 

 
 



 
ALLEGATI : 
- copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore, ai 
sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00 
- elenco delle esperienze di gestione canili svolte negli ultimi 5 anni 
- eventuale (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di GEIE già costituito) Atto notarile di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata da Notaio, che contenga espressamente le indicazioni sulla costituzione di raggruppamenti 
temporanei di concorrenti di cui all’articolo 37 del D. Lgs. 163/06 
- eventuale (nell’ipotesi di intervento di un procuratore) Procura, in originale oppure in copia autenticata__ 


