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COMUNE DI VOLLA 
( Provincia di Napoli) 

Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA) 

LL.PP-ECOLOGIA-AMBIENTE-PATRIMONIO-SPORT-UDA 

CIG: 64822401AC   
N° gara  : 6241609  

  PROCEDURA  APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI CATTURA, 
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. 

BANDO DI GARA  
 
1.  Stazione appaltante : Comune di  VOLLA –  Via  Aldo Moro  n. 01  80044 VOLLA-  
telefono    tel- 081/ 25.85.227; 
2.  categoria di servizio e descrizione: 
bando per l’affidamento  del servizio di, custodia e  mantenimento  cani randagi rinvenuti sul 
territorio comunale nel  periodo di mesi 10 (Dieci)  per un importo presunto a base d’asta di € 
31.583,20   IVA esclusa; 
3.  luogo di esecuzione 
Presso  le strutture della ditta aggiudicataria che dovrà trovarsi all’interno del territorio di 
competenza del Servizio Veterinario della Asl. che, presso la struttura stessa,  dovrà provvedere 
al controllo sanitario degli animali immessi in canile, nonchè alla eventuale iscrizione 
all’anagrafe canina tenuta dalla ASL NA 3 Sud .La ditta aggiudicataria dovrà a proprie spese 
procedere al trasferimento dei cani posseduti da questa Amministrazione al momento 
dell’affidamento, dall’attuale struttura all’eventuale nuovo canile; 
4.  Riferimenti normativi: trattasi di servizio previsto dalla L. 281/91 e L.R.  16/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni E DP..R. 320  del  08.02.1954  
5.  Durata del contratto: mesi 10 (dieci)   
6.  Richiesta documenti: il capitolato speciale  di gara  ed altri documenti relativi quali fac- 
simile di attestazioni ecc., potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria IV Settore del 
Comune di VOLLA all’indirizzo di cui al punto 1) ovvero acquisiti dal sito web del  
Comune al seguente indirizzo: www.comune.volla.na.it; 
7.  Termine ultimo di presentazione offerte: 
a) 28/12/2015 alle ore 12,00 del giorno   
b) indirizzo: Via Aldo Moro 1   80040 VOLLA (NA); 
8.  Apertura delle offerte 
Il giorno 29.12.2015 alle ore 10.00 presso la sala del Palazzo comunale posto in Via   Aldo 
Moro, 1 –  VOLLA (NA), si procederà,  in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti 
relativi alla busta “A” – contenente i documenti amministrativi, nonché all’apertura della 
busta "B”  contenente  il  progetto ,  per  la sola verifica formale della  documentazione  
richiesta .  
Successivamente in seduta riservata, si procederà  alla  valutazione dei progetti  contenuti  nella   
busta B – attività incentivanti l’adozione con attribuzione punteggi e stesura del verbale. 
Nel giorno e ora di successiva comunicazione si procederà in seduta pubblica a dare lettura del 
verbale e all’apertura della busta “ C” – c on tene n te  offerta economica, e alla 
conseguente lettura. 
Con successivo provvedimento del Responsabile del Settore verrà effettuata l’aggiudicazione. 
9.  Cauzioni e garanzie 
I soggetti partecipanti per l’ammissione alla gara devono versare una cauzione provvisoria 
del 2% dell’importo a base di appalto pari a € 631,66 da versarsi con fideiussione bancaria, 
polizza assicurativa o  intermediario finanziario. 
Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito della gara la ditta aggiudicataria dovrà prestare la 
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cauzione definitiva pari al 10% dell’importo totale del contratto da costituirsi come sopra. Detta 
cauzione  vincolata per tutta la durata del contratto sarà svincolata solo a conclusione del 
rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali. 
 

10. Finanziamento 
Tramite fondi di bilancio del Comune di Volla .  
Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo il disposto dell’art. 11 del Capitolato speciale di 
appalto. 
11. REQUISITI  MINIMI   DI AMMISSIONE    A PARTECIP ARE E FORME DI 
RAGGRUPPAMENTO:  

� ditte iscritte alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto 
aventi strutture nell’ambito del territorio di competenza dell’Azienda ASL NA3 s u d  ;  

� .di essere  in  possesso dell’Iso 9001 :2008 e Iso 14001:2004   
� .di avere  almeno  un  operatore  con il corso di riqualificazione  del personale tecnico  delle 

AA.SS della Regione Campania  addetto alla  cattura , al soccorso  e al ricovero degli animali 
senza  padrone ; 

� di aver eseguito   adozioni  nel corso dell’ultimo biennio  
�  ditte  appositamente  e  temporaneamente  raggruppate,  secondo  quanto  disciplinato 

dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
12. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006, il concorrente singolo o raggruppato ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 può soddisfare la richiesta  relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi   dei requisiti di un altro 
soggetto. A tal fine la ditta concorrente allega alla documentazione  da introdurre nella busta A- 
Documenti , anche: 
a)   una sua dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’avvalimento  dei requisiti  
necessari  per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione  dei requisiti  stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 
b)   una sua dichiarazione circa il possesso  da parte del concorrente medesimo  dei requisiti 
generali di cui al d.Lgs 163/2006; 
c)   una  dichiarazione  sottoscritta  da  parte  della  impresa    ausiliaria  attestante  il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui  al D.Lgs 163/2006; 
d)   una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso di concorrente  e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata  
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
e)   una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa, attesta che non partecipa  
alla  gara  in  proprio,    raggruppata  o  consorziata  ai  sensi  del  D.Lgs 
163/2006 ne’ si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34 c. 2 del Dlgs. 
163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
f)    in originale o copia autentica il contratto in virtù   del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente  a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
g)   Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo 
in luogo del contratto di cui alla lettera   f) l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione   sostitutiva attestante   il legame giuridico   ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discende la responsabilità solidale fra il concorrente e l’impresa ausiliaria nei confronti 
della stazione appaltante. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando  l’applicazione della legge penale nei confronti  
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia, salve le 
comunicazioni che dovranno essere effettuate dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 
163/2006. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili  in solido nei confronti  della stazione  
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi  previsti dalla  normativa antimafia a carico del concorrente  si applicano anche 
nei  confronti  del soggetto ausiliario, in ragione  dell’importo  dell’appalto posto a base di gara. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito  o categoria. 
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria possa 
avvalersene  più di un concorrente e che partecipino sia lì’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
           13. Condizioni di partecipazione: 
per essere ammessi a partecipare alla presente gara le imprese dovranno presentare, con le 
modalità   e le prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale di gara, ed entro il termine sopra  
indicato,  la  propria offerta in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
con indicazione esterna del mittente e la scritta “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO   DEI CANI RAND AGI” nel plico 
dovranno essere inserite tre buste, a loro volta chiuse, timbrate e controfirmate sui lembi di 
chiusura,  così contraddistinte: 
A – DOCUMENTI  
B – PROGETTO   - ATTIVITA’  INCENTIVANTI L’ADOZIONE  
C – OFFERTA ECONOMICA  
le quali devono rispettivamente contenere quanto di seguito specificato: 
 
• Busta A- DOCUMENTI  
1-  istanza di partecipazione accompagnata da autocertificazione redatta nelle forme di cui al 
DPR 445/2000, di cui all’allegato MOD: A”   da cui risulti : 
 

� di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i, l, m e specificatamente: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni; 
oppure 
����che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o 
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143- 145) del R.D. n. 
267/1942 (legge fallimentare); 
oppure 
����che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 
controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge 
fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione 
controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – 
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del 
concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso 
(art. 186 legge fallimentare);  
oppure 
����che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 
270/1999; 
 
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla Legge, n.1423/1956; 
oppure 
����che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge, n. 1423/1956 e successive modifiche nei confronti dei soggetti 
richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, che conseguono 
all’annotazione negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso 
le cancellerie dei tribunali della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita 
come informazione nel casellario informatico; 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
oppure 
����che è venuta meno nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 
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comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro 
di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti) l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione 
del provvedimento di riabilitazione; 
oppure 
����che è stato applicato nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente l’articolo 
178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da 
parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante 
l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice 
dell’esecuzione); 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/90; 
 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’osservatorio dei lavori pubblici; 
 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria 
attività professionale; 
 
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita; e che l’Agenzia delle Entrate competente e quelle avente sede in 
___________________________________________________________________; 
 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
i) l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o altro stato in 
cui sono stabiliti; 
 
l) di possedere i requisiti di cui all’art. 17 della legge 12 Marzo 1999, n. 68, come da apposita 
dichiarazione sostitutiva (modello B) redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445, con indicato eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 
 
m) che nei propri confronti e nei confronti della ditta rappresentata non sono sussistenti misure 
cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione o 
il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 
 
n) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure 
����che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
p) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente; 
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�  che l’impresa è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di ________________ 
per attività inerenti l’oggetto della presente gara e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
- Partita I.V.A. ______________________________; 
- numero di iscrizione (REA)________________________; 
- data di iscrizione _________________; 
- durata della ditta/data termine ___________________________________________________; 
- forma giuridica ______________________________________________________________; 

� che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono: 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
Legale Rappresentante: ________________________________________________________; 
Direttore tecnico: _____________________________________________________________; 
altri soggetti muniti del potere di rappresentanza: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

� di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
����ovvero / di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato 
con alcuna impresa; 

� (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. L.gs. n. 163/2006: 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato) 
____________________________________________________________________________; 

� (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a ________________________________________________________; 
b) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

� che la struttura che verrà messa a disposizione del Comune di Forio è in possesso dei requisiti e 
delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e che: 
��la capacità massima di ricettività della struttura stessa è di ___________________________; 
�Tipologia struttura: (specificare se canile e/o rifugio) ________________________________; 
��I numero dei cani ospiti al momento della formulazione dell’offerta risulta pari a n. _______; 
�La ditta è in possesso di autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito 
al trasporto degli stessi in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente procedura 
e che dovrà risultare nella piena disponibilità dell’offerente; 
�La ditta ha la disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente 
autorizzata secondo normativa vigente e adeguatamente organizzata che rispetta i requisiti 
minimi previsti dalla vigente normativa in materia nazionale e regionale; 

� di garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista responsabile sanitario della 
struttura che garantisca un’assistenza medico veterinaria, per tutta la durata dell’appalto, secondo 
le modalità specificate all’art. 6 del capitolato di appalto. 

� che la ditta ha svolto, con buon esito, nel biennio antecedente la data del bando di gara, servizi di 
ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi a favore di Comuni per un importo 
complessivamente non inferiore ad € 30.000,00 (al netto dell’I.V.A.): 
anno 2013 
- Tipologia servizio: ________________________________________________; 
- Comune: ________________________________________________________: 
- Periodo: ___________________________: 
- Importo complessivamente corrisposto _____________________________ (al netto 
dell’I.V.A.); 
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anno 2014 
- Tipologia servizio: ________________________________________________; 
- Comune: ________________________________________________________: 
- Periodo: ___________________________: 
- Importo complessivamente corrisposto _____________________________ (al netto 
dell’I.V.A.); 

� di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di 
previdenza e di assistenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di 
garantire ai propri dipendenti e/o soci la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-
normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi vigenti e delle 
norme di legge in vigore; 

� di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 
gara e nel capitolato di appalto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva 
alcuna; 

� di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio, delle modalità di espletamento dello 
stesso e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni 
richieste e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il prezzo offerto; 

� di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario in relazione alle indicazioni fornite 
dagli atti di gara; 

� di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

� che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento 
della gara, ex art. 2 d.lgs. n° 53/2010 è il seguente: 
Via ________________________ n° _____ cap _________ città _________________ 
Telefono _________________ Fax _________________ e.mail _________________ 

� rispetto disposizioni Legge 68/99 (barrare casella opportuna) 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o da 15 fino a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
����di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
oppure 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
����dichiara il rispetto delle disposizione dell’art. 17 della Legge 68/99; 

�  D.U.R.C.: 
a) che la ditta è titolare delle seguenti posizioni assicurative: 
- INAIL codice ditta ………………………posizione assic. territoriale…………………… 
- INPS matricola azienda…………………………. Sede di ………….…………………… 
- dimensione aziendale n. addetti: da 0 a 5; da 6 a 15; da 16 a 50; da 51 a 100; oltre; 
- C.C.N.L. applicato: Edile industria; Edile P.M.I.; Edile cooper.; Edile artigianato; 
- sede legale:______________________________________________________________; 
- sede operativa:____________________________________________________________; 
- recapito corrispondenza:����sede legale oppure ����sede operativa; 
b) che ai fini della regolarità contributiva: 
- esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
- non esistono inadempienze in atto rettificate, non contestate e non pagate, e che non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
 

� che  le  suddette  strutture  utilizzate  per  il  ricovero  dei  cani  poste  in  località 
……………………………………………. distano Km …….……. dal  comune di VOLLA  
 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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� di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, come si 
impegna, nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata aggiudicataria dei lavori, a presentare la stessa 
entro i termini dati dall’Amministrazione, conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, 
salvo la documentazione richiesta prima dell’apertura delle offerte. 

� di accettare che eventuali comunicazioni vengano inoltrate in via esclusiva per il tramite della 
posta elettronica indicata in questo documento. 
2-  capitolato  speciale  di  gara  sottoscritto  in  ogni  pagina  e  firmato  per  esteso 
nell’ultima per accettazione; 
3-  idonea dichiarazione bancaria di cui all’art. 41 del D.Lgs 163/2006 attestante la capacità 
finanziaria ed economica dell’impresa concorrente 
4- ricevuta o atto comprovante la cauzione provvisoria di €  740.000,00 pari al 2%  dell’importo  
complessivo  del servizio   costituita  come  indicato  al  precedente punto 9) 
5-  eventuale documentazione prevista in caso di avvalimento indicata al precedente punto 12. 
• busta B (progetto)- ATTIVITA’ INCENTIVANTI L’ADOZIO NE 
Il progetto delle iniziative che l’impresa effettuerà nel periodo di vigenza del contratto per 
incentivare l’adozione degli animali custoditi presso il canile appartenenti a questa 
amministrazione  mediante  la  compilazione DEL MODELLO B  ALLEGATO  con particolare 
riferimento a: 
a- attività di informazione sull’adottabilità dei cani presenti in canile mediante 
aggiornamento periodico della specifica sezione del sito web; 
b- organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e/o concorsi finalizzati all’adozione 
dei cani ricoverati; 
c- apertura  al  pubblico  del  canile,  almeno  1  volta  la  settimana, per  visite finalizzate 
all’adozione 
• busta C- OFFERTA ECONOMICA  
dovrà contenere l’offerta economica (in bollo) sui modello C  appositamente predisposto 
dalla stazione appaltante riportanti i prezzi offerti. L’offerta dovrà essere espressa sia in cifre che 
in lettere in caso di divergenza fra la cifra e l’ indicazione in lettere sarà ritenuta valida l’offerta 
più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Per i raggruppamenti di imprese, tutta la documentazione deve essere sottoscritta da tutti i 
componenti il raggruppamento. 
14. Cause di esclusione 
a)   Presentazione dell’offerta oltre i termini  indicati ovvero presentazione della stessa priva 
della firma del titolare dell’impresa 
b)   Presentazione dell’ offerta in modo difforme da quanto indicato nel presente bando, in  
particolare  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  partecipazione  di  cui  al  precedente art. 
13. 

          c)   Mancata  previsione  nell’offerta delle attività  incentivanti  l’adozione  dei  cani catturati 
quali la partecipazione a manifestazioni tenute od organizzate sul territorio comunale, nella 
misura di almeno 10 annue, e l’apertura del canile per almeno una volta la settimana per visite 
finalizzate all’adozione  

           d)  mancato possesso dei requisiti  minimi di  partecipazione  di cui al  par. 11  
 
15. Criteri di aggiudicazione 
Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  determinata  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs 
163/2006 e ss. mm. e ii.attraverso la valutazione: 
• dell’offerta economica , alla quale viene attribuito valore max di punti 50/100; 
• del progetto delle iniziative volte ad incentivare l’adozione, al quale viene attribuito 
valore max di punti 50/100 ripartiti in: 
- punti da 0 a 10 per ciascuno dei punti contrassegnati con lett. a),  b) e c) , delle 

attività di incentivazione delle adozioni da inserire nella busta B)  meglio descritti nel 
precedente punto 13, attribuendo tali punteggi in misura proporzionale alle attività svolte 
dalle ditte concorrenti 
- punti da 0 a 20 in relazione alla localizzazione delle strutture rispetto al comune, 
attribuendo il massimo punteggio alle strutture all’interno del territorio comunale, mentre per 
le altre il medesimo punteggio sarà ridotto in relazione alla distanza fra le strutture stesse ed il 
Comune in ragione di un punto per ogni 5 Km. o frazione.  
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Sono  ammesse  solo  offerte  in  ribasso  rispetto  alla  base  d’asta,  in  caso  di  offerte 
anormalmente basse  si procederà ai sensi dell’art. 87 D.Lgs 163/2006. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una solo offerta purchè valida 
 
16. Altre informazioni 
Responsabile del procedimento: geom. Giuseppina Casoria tel 081/2585227 
 
17. Tutela della privacy. 
I dati forniti dai   concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla corretta effettuazione della 
gara, saranno trattati conformemente alle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. 
 
 Volla                  Ing. Oscar Gatta   
                                                                                                       DIRIGENTE .VI SETTORE  
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Mod- “A”  ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIO NI                            
        

  Al   Comune di VOLLA  
       Via Aldo  Moro  1 
    80040  VOLLA(NA) 

  
 
  
  
Oggetto: Gara di appalto per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi   
  –  
CIG      : 64822401  –  
Gara n°: 6241609    – 
Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 
Nato (luogo e data di nascita)............................................................................................................. 
Residente: Comune di ........................................................ Prov. .................................................... 
Via/P.zza.......................................................................... in qualità di ..……………………….... 
della Ditta .……...........................................……......................................................................... 
con sede in: Comune di .......................................... Prov. ...... Via/P.zza ......................................... 
codice fiscale .................................................. partita I.V.A. ........................................................… 
Indirizzo di posta elettronica.........................................................................................… 

C H I E D E 
Di partecipare alla gara a procedura aperta indicata in oggetto come: 
� concorrente singolo; 
� concorrente singolo avvalente con l’impresa ausiliaria 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
�ovvero / capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi tra le seguenti imprese: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
�ovvero / mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 
di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi tra le seguenti imprese: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
�ovvero / associazione di volontariato 
______________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto inoltre ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della stessa legge, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  ivi indicate, 

DICHIARA 
01) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i, l, m e specificatamente: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni; 
oppure 
����che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o 
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente 
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143- 145) del R.D. n. 
267/1942 (legge fallimentare); 
oppure 
����che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione 
controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge 
fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione 
controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – 
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del 
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concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso 
(art. 186 legge fallimentare);  
oppure 
����che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 
270/1999; 
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla Legge, n.1423/1956; 
oppure 
����che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge, n. 1423/1956 e successive modifiche nei confronti dei soggetti 
richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, che conseguono 
all’annotazione negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso 
le cancellerie dei tribunali della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita 
come informazione nel casellario informatico; 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
oppure 
����che è venuta meno nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro 
di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti) l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione 
del provvedimento di riabilitazione; 
oppure 
����che è stato applicato nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente l’articolo 
178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da 
parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante 
l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice 
dell’esecuzione); 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/90; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’osservatorio dei lavori pubblici; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria 
attività professionale; 
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita; e che l’Agenzia delle Entrate competente e quelle avente sede in 
___________________________________________________________________; 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i) l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o altro stato in 
cui sono stabiliti; 
l) di possedere i requisiti di cui all’art. 17 della legge 12 Marzo 1999, n. 68, come da apposita 
dichiarazione sostitutiva (modello B) redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445, con indicato eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 
m) che nei propri confronti e nei confronti della ditta rappresentata non sono sussistenti misure 
cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica 
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amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione o 
il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 
n) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure 
����che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
p) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente; 
 
02) che l’impresa è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di 
________________ per attività inerenti l’oggetto della presente gara e che i dati dell’iscrizione 
sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- Partita I.V.A. ______________________________; 
- numero di iscrizione (REA)________________________; 
- data di iscrizione _________________; 
- durata della ditta/data termine ___________________________________________________; 
- forma giuridica ______________________________________________________________; 
 
03) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono: 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
Legale Rappresentante: ________________________________________________________; 
Direttore tecnico: _____________________________________________________________; 
altri soggetti muniti del potere di rappresentanza: 
______________________________:::::_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 
 
04) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
����ovvero / di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 
 
05) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. L.gs. n. 
163/2006: di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e 
codice fiscale di ciascun consorziato) ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
06) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a ________________________________________________________; 
b) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 
07) che la struttura che verrà messa a disposizione del Comune di Forio è in possesso dei requisiti 
e delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e che: 
��la capacità massima di ricettività della struttura stessa è di ___________________________; 
�Tipologia struttura: (specificare se canile e/o rifugio) ________________________________; 
��I numero dei cani ospiti al momento della formulazione dell’offerta risulta pari a n. _______; 
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�La ditta è in possesso di autorizzazione al trasporto animali, relativa al mezzo che sarà adibito 
al trasporto degli stessi in ragione del servizio che sarà affidato a seguito della presente procedura 
e che dovrà risultare nella piena disponibilità dell’offerente; 
�La ditta ha la disponibilità di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente 
autorizzata secondo normativa vigente e adeguatamente organizzata che rispetta i requisiti 
minimi previsti dalla vigente normativa in materia nazionale e regionale; 
 
08) di garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista responsabile sanitario 
della struttura che garantisca un’assistenza medico veterinaria, per tutta la durata dell’appalto, 
secondo le modalità specificate all’art. 6 del capitolato di appalto. 
 
09) che la ditta ha svolto, con buon esito, nel biennio antecedente la data del bando di gara, 
servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi a favore di Comuni per un importo 
complessivamente non inferiore ad € 30.000,00 (al netto dell’I.V.A.): 
anno 2013 
- Tipologia servizio: ________________________________________________; 
- Comune: ________________________________________________________: 
- Periodo: ___________________________: 
- Importo complessivamente corrisposto _____________________________ (al netto 
dell’I.V.A.); 
anno 2014 
- Tipologia servizio: ________________________________________________; 
- Comune: ________________________________________________________: 
- Periodo: ___________________________: 
- Importo complessivamente corrisposto _____________________________ (al netto 
dell’I.V.A.); 
 
10) di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di 
previdenza e di assistenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di 
garantire ai propri dipendenti e/o soci la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-
normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi vigenti e delle 
norme di legge in vigore; 
 
11) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 
di gara e nel capitolato di appalto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza 
riserva alcuna; 
 
12) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio, delle modalità di espletamento dello 
stesso e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni 
richieste e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il prezzo offerto; 
 
13) di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario in relazione alle indicazioni fornite 
dagli atti di gara; 
 
14) di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
15) che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo 
svolgimento della gara, ex art. 2 d.lgs. n° 53/2010 è il seguente: 
Via ________________________ n° _____ cap _________ città _________________ 
Telefono _________________ Fax _________________ e.mail _________________ 
 
16) rispetto disposizioni Legge 68/99 (barrare casella opportuna) 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o da 15 fino a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
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����di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
oppure 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
����dichiara il rispetto delle disposizione dell’art. 17 della Legge 68/99; 
 
17) relativamente al D.U.R.C.: 
a) che la ditta è titolare delle seguenti posizioni assicurative: 
- INAIL codice ditta ………………………posizione assic. territoriale…………………… 
- INPS matricola azienda…………………………. Sede di ………….…………………… 
- dimensione aziendale n. addetti: da 0 a 5; da 6 a 15; da 16 a 50; da 51 a 100; oltre; 
- C.C.N.L. applicato: Edile industria; Edile P.M.I.; Edile cooper.; Edile artigianato; 
- sede legale:______________________________________________________________; 
- sede operativa:____________________________________________________________; 
- recapito corrispondenza:����sede legale oppure ����sede operativa; 
b) che ai fini della regolarità contributiva: 
- esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
- non esistono inadempienze in atto rettificate, non contestate e non pagate, e che non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
 
18)  che  le  suddette  strutture  utilizzate  per  il  ricovero  dei  cani  poste  in  località 
……………………………………………. distano     Km ………. dal  comune di VOLLA  
 
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
20) DICHIARA di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi 
dichiarati, come si impegna, nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata aggiudicataria dei lavori, a 
presentare la stessa entro i termini dati dall’Amministrazione, conformemente alle vigenti 
disposizioni di Legge, salvo la documentazione richiesta prima dell’apertura delle offerte. 
 
21) DICHIARA INFINE di accettare che eventuali comunicazioni vengano inoltrate in via 
esclusiva per il tramite della posta elettronica indicata in questo documento. 
Il Legale Rappresentante 
________________________________ 
 
N.B.: la presente domanda e dichiarazione, pena di esclusione deve: 
a) essere compilata in ogni sua parte apponendo le crocette per il caso di proprio interesse e 
barrando per contro le parti da compilare di non interesse; 
b) essere in forma autenticata o corredata da fotocopia di documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
  

data        ………………………… 
                                                                        IL RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante. 



 

14 

 

Mod- “B”   MODULO ATTIVITA’ INCENTIVANTI L’ADOZIONE  (in carta semplice) 
 

  Al   Comune di VOLLA  
       Via Aldo  Moro  1 
    80040  VOLLA(NA) 

 
 
Oggetto: Gara di appalto per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi   
 
 
Il Sottoscritto............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di 
.............................. e come tale in legale rappresentanza dell'impresa .......................... con sede 
in.......................Via............................CAP.................. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
.......................numero telefonico.......................... e numero fax............................, in relazione 
alla partecipazione alla procedura aperta di asta pubblica per l’affidamento del servizio di 
mantenimento e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale di volla , ed in 
particolare alle attività incentivanti l’adozione degli animali custoditi in canile, comunica la 
seguente disponibilità: 
 
(a) aggiornamento della specifica sezione del sito Web del comune, al fine di fornire 
informazioni utili ad incentivare le adozione 
………………………….…………………………...ogni …………………(1) 
(b) partecipazione con proprio personale e alcuni cani posseduti dall’Amministrazione Comunale 
a manifestazioni e/o concorsi incentivanti l’adozione ……………………………… N° 
……………………………..……………… (2)  
(c) aperture settimanali al pubblico per visite finalizzate all’adozione ……………N. 
……………………………….……..(3) 
 
Il sottoscritto ……………….……………………………………………………. è consapevole 
che la suddetta attività costituirà oggetto del contratto da stipularsi con codesta Amministrazione 
in caso di aggiudicazione dell’appalto, e per tanto il venir della medesima costituirà 
inadempimento contrattuale con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 14 del 
capitolato di appalto, salva la risoluzione del contratto nel caso di cui all’art. 16 del capitolato 
stesso. 
 
 
 
 
data ………………………… 
 
 
 
                                                                    IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
                                                        O I RAPPRESENTANTI LEGALI IN CASO DI A.T.I.  
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1)  – indicare il periodo: giorno, settimana, n… settimane, mese, n… mesi, ecc 
(2)  – indicare il numero max di manifestazioni alle quali intende partecipare ogni anno 
(3)  – indicare il numero di aperture alla settimana che si intende garantire 
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Mod. “C” - MODULO OFFERTA (da compilarsi trascrivendolo su carta resa legale) 
 
 
Oggetto :  appalto del  SERVIZIO  DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI 
CANI RANDAGI. 
 

  Al   Comune di VOLLA  
       Via Aldo  Moro  1 
    80040  VOLLA(NA) 

 
Il Signor ............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di 

.............................. e come tale legale rappresentante dell'impresa .......................... con sede 
in........................ (codice Fiscale e/o Partita I.V.A. .......................numero telefonico e numero  
fax)  elettivamente  domiciliato  in  …………………….  Via     .......................  in relazione 
alla gara ad asta pubblica che avrà luogo il giorno ............................. indetta da codesta 
Amministrazione Comunale ai sensi del D.L.gs 163/2006 per il conferimento in appalto del 
servizio di cattura,  mantenimento e custodia  dei cani randagi  rinvenuti sul territorio 
comunale di VOLLA 

D I C H I A R A 
 
di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di gara, e nel capitolato 
speciale, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono 
aver influito sulla determinazione del prezzo che accetta, compresi gli oneri connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal 
D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni e dopo aver esaminato gli stessi: 
 
 che la migliore offerta  economica  espressa  in termini  di  valore assoluto(prezzo) e 
relativo(ribasso  percentuale  unico) per  l’espletamento  del servizio  oggetto di gara  è il seguente: 
 
RIBASSO OFFERTO RISPETTO AL SEGUENTE ELENCO  PREZZI POSTO A BASE DI 
GARA 
(percentuale di ribasso in cifre – iva  esclusa )…………………………% 
((percentuale di ribasso in  lettere – iva  esclusa )……………………… 

Descrizione della 
prestazione  per  
singolo cane 

Unita’ 
Costo unitario 
(IVA esclusa) 

Prezzo 
offerto(iva 
esclusa) in 

cifre 

Prezzo 
offerto 

IVA esclusa 
)in lettere 

Ricovero,custodia 
e mantenimento 
cane 

    
    

37 2,4 

Cura leishmaniosi 
  250 

    
4 (due cicli) 

Incenerimento e 
smaltimento 
ceneri di cani 
deceduti 

    
    

6 36,4 
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 -   Dichiara  inoltre , ai fini  della valutazione  dell’offerta  da  parte  della Amministrazione che  
il prezzo complessivo offerto comprende i costi per  la  sicurezza aziendale  per una  percentuale  
pari a ………..%  
 
In fede ………………………                                                             luogo e data     
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


