Allegato “B”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
APPALTO DEL 'SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I E

SERVIZIO CANILE RIFUGIO LOTTO II - DURATA 12 MESI
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via

………………….…………………………..

Località……………………………………..

CAP

……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC)………………..........................................
(in caso di imprese straniere) e-mail………………………………..………………………….......
presa visione del Capitolato speciale d’appalto, del criterio di aggiudicazione secondo l'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo e dei criteri di valutazione
dell'offerta tecnica,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, con la presente
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione di cui in oggetto per:

□

LOTTO I - SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO PERIODO 1
GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021'

□ LOTTO II SERVIZIO CANILE RIFUGIO - DURATA 12 MESI, PERIODO 1
GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021'
(indicare la manifestazione di interesse sbarrando la relativa casella per ogni singolo lotto cui si
intende partecipare)
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DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
____________________________
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

-

numero matricola INPS ______________________________________

-

numero codice INAIL ___________________________________

-

CCNL applicato _______________________________________

-

N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):

□ da 0 a 5

-

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre 100

Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico
settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;
 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
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5. di autorizzare la Città di Moncalieri ad inviare tutte le successive comunicazioni all'indirizzo PEC
sopra indicato;
6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori (ove previsti) il codice di comportamento del Comune di Moncalieri
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
8. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per
conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.165/2001).

Lì , ......................

FIRMA DIGITALE

Allegare un documento d’identità valido ed il curriculum professionale
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