
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore -Polizia Municipale-

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. b) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI CATTURA - RICOVERO - MANTENIMENTO - CURE SANITARIE - DISTRUZIONE 
CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL 
TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018 

SI RENDE NOTO 

che in esecuzione alla D.D. n. 1371 del 09/09/2016 si intende espletare un'indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione di idonei concolTenti da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 
lett. b) D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di cui in oggetto. 

Il presente Avviso ha lo scopo di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta 
procedura da parte dei soggetti in possesso dei requisiti appresso specificati. Esso non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure 
o di non dare corso all'affidamento senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Modalità, condizioni e termini dell'appalto saranno dettagliati nella lettera d'invito alla procedura negoziata 
che l'Amministrazione comunale si riserva di attivare, per il tramite della CUC TroinalNicosia/ Agira dopo 
aver acquisite le manifestazioni di interesse. 

1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Affidamento del servi zio di cattura, trasporto con idoneo mezzo, ricovero, mantenimento, cure sanitarie e 
distnlzione carcasse dei cani randagi del telTitorio di Nicosia, con l ' utilizzo di idonea struttura sita nel 
territorio della Regione Sicilia in grado di accoglier almeno 120 esemplari ( 80 già catturati e 40 
presuntivamente catturandi nel biennio), in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria secondo la 
vigente normativa- . 

- L ' affidatario si impegna ad accogliere tutti i cani ospitati nella struttura precedentemente con"Venzionata e 
a tal proposito provvederà al trasferimento di tutte le unità dei cani catturati dalla struttura ove si trovano al 
momento della consegna del servizio alla nuova struttura affidataria. 
Tale trasferimento dovrà essere sia organizzato che sostenuto nei costi per intero dalla ditta aggiudicataria 
del servizio ed effettuato nei tempi e nei modi da quest ' ultima ritenuti idonei senza responsabi htà e costi per 
il Comune, pertanto i costi per un eventuale mantenimento oltre la data di consegna de] servi zio presso la 
struttura precedentemente convenzionata o i costi per il mantenimento nella nuova struttura non sono 
addebitabili al Comune. 

-Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto previsto dalla L.281 /91 , dal Decreto del 14/1 0/96 del 
Ministero della Sanità, dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica n° 320 del 8/2/1954 e dalla L.r. 15/2000 e S.I11. i. 



- Il servizio va effettuato settimalmente con un giro completo di ricognizione per una intera gjornata lungo 
tutto il territorio comunale e ogni qual volta richiesto e comunque entro due ore da]]a chiamata e con 
immediatezza nel caso di aggressioni e con reperibi]jtà h. 24. 
Qualora l ' intervento non porta alla cattura dei cani segnalati dovranno essere effettuat i dalla ditta 
appaltatrice successivi sopral1uoghi ed interventi fino alla cattura e dovrà essere garantito ogni forma di 
cattura, anche degli esemplari aggressivi, utilizzando ogni mezzo idonea al caso e previsto dalla normativa. 

- Il servizio comprende la cattura, il trasporto la microchippatura, il mantenimento, le cure sanitarie e la 
distruzione carcasse nonché i rapporti con l'ASL 

-La struttura dovrà essere dotata: 
di zona contumacia che possa ospitare almeno 30 cani, adibita a canile sanitario. 
di sala ambulatoriale, di sala degenza, di sala operatoria e di ambulatorio per le cure sanitarie con 
armadio farmaci autorizzato 
di autorizzazione sanitaria nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio ( concessione 
edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico), costruita o adeguata secondo quanto previsto dal 
DPRS n. 7/2007 e di tutte le altre autorizzazioni in materia. 
di convenzione con medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria de]]e strutture e che 
assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio. 
di mezzo autorizzato al trasporto di animali per eventuali spostamenti richiesti , di cui al D.lgs 532/92 
con a carico de]] 'affidatario delle polizze assicurative, collaudi, oneri fiscali , tasse e imposte del 
libretto di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione 
di autista in possesso dei requisiti necessari e abilitazioni professionali. 

2. DURATA 
Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2017 o dalla effettiva consegna del servizio e fino al 31/12/2018, con 
possibilità di eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 c Il del D.Lgs 50/2016 per un periodo non 
superiore a mesi tre. 

E' prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula del contratto stante la necessità di 
evitare soluzioni di continuità per gli esemplari già catturati e tenuto conto della imminente scadenza nonchè 
della impossibilità ad espletare in tempo utile la procedura per l'affidamento per la mancata adozione dello 
strumento finanziario. 

3. IMPORTO 
L'importo, su]]a base della stima dei costi precedenti , è pari per l'attività gestionale ad € 2,40 -oltre iva- al 
giorno per ciascuna unità. 
Il suddetto impOlio è comprensivo delle spese di trasporto nella nuova struttura e mantenimento in qualsiasi 
struttura nel caso di trasferimento prima o dopo la consegna del servizio nonchè di tutti gli interventi 
d'urgenza richiesti. 

Oltre al corrispettivo suddetto verranno rimborsate a titolo spesa € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili -
da espletarsi settimanalmente- di controllo e monitoraggio con eventuale cattura. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) requisiti di idoneità professionale 
iscrizione alla competente Camera di Commercio per la categoria" gestione canile". 
Nel caso di Associazioni di volontariato l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato come 
previsto dalla L. n. 266/91 

b) requisiti generali 
- insussistenza del1e cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 
c) requisiti di carattere economico finanziario 
dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercIzI antecedenti alla data di 
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pubblicazione dell'avviso sia pari almeno all'importo di € 180.000,00 iva inclusa, da intender si quale cifra 
complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività di impresa. 
Il requisito deve essere soddisfatto dal raggrupamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. 
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandatari a o indicata 
come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ( costituito o non cost ituito) 
d) requisiti tecnici 
esecuzione negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di servizi analoghi per 
un importo non inferiore ad € 180.000,00 iva inclusa presso enti pubblici o privati 

Nel caso di inizio di attività da meno di tre anni i requisiti economico-finanziario e teCnICI possono essere 
comprovati a mezzo dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.lgs 385/95; 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO) 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla letto c) deve essere posseduto dalla capogruppo 
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o 
da costituirsi nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti 
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. 
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria . 
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 c.2 letto b) e c) del D.lgs 50/2016 ( consorzi di cooperative e 

consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso. 

5-. A VV ALIMENTO 
In attuazione del dispoto dell'm1. 89 del D.lgs 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra per la partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere fornita a pena di 
esclusione - dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali dell'ausiliaria e dichiarazione delle 
risorse oggetto di avvalimento. 
Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

6. - CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE E SELEZIONE-
L ' appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 trattandosi di 
servizio standardizzato in considerazione che il programma è definito nel capitolato speciale 
L'Ente provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare nei 
modi stabiliti dal presente avviso ai quali sarà inviata lettera d'invito corredata dal capitolato speciale 
Qualora abbiano manifestato interesse un numero maggiore a cinque ditte si procederà a sorteggiarne 
cinque tra quelle ammesse 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di a ffidamento con l'unico concorrente partecipante 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, 
I candidati non rientranti tra il numero dei cinque ammessi e pertanto esclusi non potranno avanzare alcuna 
richiesta di indenizzo o rimborso di qualsiasi natura e tipo. 

Non sarmIDO presi in considerazione le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 

7 .MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere dichiarazione sostitutiva 
sui requisiti generali e speciali richiesti ( come modo 1) resa ai sensi degli m·tt. 46-47 DPR 445/2000 e 
s.mm.ii e sottoscritta DIGJT ALMENTE dal legale rappresentante o da un suo procuratore ( in tal caso 
occorre trasmettere copia conforme alL'originale della relativa procura) 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire -pena esclusione dalla selezione- occorre 
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che la domanda e le dichiarazioni siano firmate DIGITALMENTE da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. 
La manifestazione dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec -ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs 50/2016- all'indirizzo: 

protocollo@pec.comnenicosia.gov.it 
entro e non oltre le ore 12,00 del 30 SETTEMBRE 2016 

L'oggetto della pec dovrà recare la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA -
RICOVERO - MANTENIMENTO - CURE SANITARIE - DISTRUZIONE CARCASSE CON 
UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. 
BIENNIO 2017/2018 . 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza o prive della firma digitale 

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs ] 96/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

9. RESPONSABILE UNICO DEL DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Leanza 
Per eventuali contatti: Ufficio di Polizia Municipale 0935/638880- 6725] 4-

Il presente avviso è pubblicato per giorni quindici all'Albo Pretori o e sul sito internet del Comune di Nicosia 
www.comunenicosia.gov.it Sez. Amministrazione Trasparente- Bandi e Contratti 

Nicosia] 2/09/20] 6 

Allegati 
Mod. 1 istanza concorrente singolo 
Mod 1 istanza RTI 

I 

() d' oce lmento 
EANZA 
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. Mod. 1- R TI costitUendo 

AL COMUNE DI NICOSIA 
protocollo@pec.comunenicosia.gov .it 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL'ART. 36 c. 21ett. b) DELD.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CATTURA ~ RICOVERO - MANTENIMENTO - cuRE SANITARIE- DISTRUZIONE CARCASSE 
CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANl RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICÒSlA, ' . 
BIENNIO 2017/2018 -.-- --... ... -... -.-... '. , 

'. " : ~ . . 

.' Js~no~crirtj : ' . 

cNome~ ~Q&no~e) . __ --e.:..~ _ _ _ _ ~. natoa . il _ ___ _ '--'-----c;----"'-_-~-'--_ 
~n qualità di (carjcasoCi'ale'), ___ ~_~ . della Djha_ . __ ___ _ ____ . ____ -'---__ ._~--'-

(Nome e cognome) __ _ ___ _ 
-' con sede in . ,. _ .. ' 

natò 'a ___ . _____ il 

in qualità di (carica sociale) ___ _ della Dina __ _ 
. _ _ ________ con sede in _____ _ 

. (Nome e cognome)c..' _---' ____ _ natoa __ _ il 
in qualità di (carica soc iale), _____ _ della Ditta _ _______ _______ _ 

.. ____ con sede in __ _ 

MANJF ESTANO IL PROPRJ O INTERESSE 

In nome e per conto de l -costituendo raggrupp amento T. I., a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggel1O _ 

I . '. Denomina zione d irta 

I Capogruppo 
. Mandante J 

~~an~t~e~2----~------------I ____ m ___ _ 

Dirta 

-----_._--

Lega le Rappresentante/ 
Procuratore 

Firma 

N.H. La presente d ich iarazione deve essere sonoscr itta digitalmente. . 
Qualora la documentazione venga so tt osc rin a dal "procura tore / i" delle DltH: adess a dov r~ essere allegata copia della 
re lativa procura not ari le (GENERA.LE O SPECIALE) o altro documento da CUI eV incere I poteri di rappresentaru..a 
In caso di consorzio da cOSli/uire il presen/e modello df?Ve essere oppOrlunameme modifica/o. 

I 



:'1 Modulo per Dichiarazioni requi siti tècnici/economici e di idonei tà mora le da compilarsi da parte di . 
ciascun componente il RTL 

'IL __________ ~ __________ ~ __ ~ __ ~ ____ ~--~------~------

.' : , .. .... .;': 

,'. ;' 

Auìort.~zajJ ComlJn ~, Eiii'JicQsia atra$m.e.tleJ:'~ le com ullicazionì di cuì-a ll'an.76 del D:tgs 16312006 per pps'ilieIetfr.Qnfca ' . '; 
ce rtifitataaJseguerite . iridjrjuo, . ' ,ovvero al seguente num~fQ :di .·' . i" . 

. ', .' fax'_' __ ~--;-~--,:-~~~ __ --'-______ -'-'-
: . - . ' . . ' . 

. Autorizza nC;o.ri:nme dì Nicosia a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedu ra in vi<J principale;' pH ii()~f.-a · 
elettronica teriificafa all'indirizzb suddetto e fn via subordinata al rax. '. . . 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere mviÙlto a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggerto. . . 
A ta l fi ne, co nsa pevOle delle responsab ili tà pena li in cui inco rre chi so tlosc rive dichiarazioni mendaci e delle san.z ioni 
prev iste dall'an, 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dell e consegue nze ammi nis trative di decadenza dai ' benefici 
eventualmente cOJ1seguiti a l pròvvedimento emanato, 

DICHIARA 

avendo preso visione dell'avviso pubbli co inerente l' ogge tto: 

I. (aJt ematiyamente) 
Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commerc io, industria, ag ri co lrura e 3n igia nato , con il num ero di 

iscr i zio ne __ ._ __ _____________ .--Yer l' an i v i [à ______ ._. __________ ._. ___________ ( che d OVT3 

esse re inerente il serviz io oggeno de ll' appa li o). 
oppure 

Che non sussiSle l'obbligo di iscrizione all a Ca rn era di Corrunercio, Industr ia , An ig ianalO ed Agri coltura (in tal caso 
all egare a ll a dichiara zione copia dell' Arto costitut ivo e de llo Stil t1Jto e indicare di seguito la norma il 

giustifi cazione della mancala iscr izione)_ ..... __ ._ .. ______ . __ . ___ . _ .. _ __ .. __ . ____ . ___ ". __ ._. ______ . __ _ 

-"--" --'~-----------'- ~- ------------------ - _.-- ------------.-, 

2. (a ltern ativamen te) 

',,-.; 

Che la Ditta è iscritta al Registro delle Organizzazioru di Volonlariato come previsto dalla L n. 266/91 (precisare estremi) 

Che la Di na è iscrirta_ . 
al/l'O reg ione). 

. ---''--___ _ .. _____ .• _ . .... , __ .. ___ . ___ . _____ .. _ _ (i/1dicar l! albo analogo se concorrente res idente in 

3. Di non lTovarsi in una dell!: condiz ioni di esc lusione dalla panec ipazione all e procedure di afTidamentodeg li appalti 
di cui a ll 'art. 80 del D.Jgs. 50/20 16 e s. m.i; 

4 . Di esse re in possesso dei rèqui s iti di capacità econom ic o-finanz iaria e tec nici rich ies ii ne ll' avv iso pubb li·co .·· 

(IN CASO DI AVVALlMENTO) 
<\ .1. Che il componente_

c
., __ __ • _ _ . ____ .. ____ ... ___ • _ _ ___ in tende avvale rsi dei requ is it i d) alrra ditta aus il ia ri a ( indicazi'one 

denomi naz ione , c.FIP.L e sede della dilla ausJliarl aL .. ___ . _ . ____ .. ___ _____ ,,' __ -... ------- --.---7--- . . 
con rife riment o al/ai req ui s ito/i ____ __ ._ .. _. __ ________ .. ____ . . _ ...... .. _ .. _ .... _., .. _._.,_ 

_____ ._ .. ___ " . _____ ( In tal caso 
dovra l"ssere illl ega ta dichi araz ione il i se ns i de l DP R. <145/2000 ci rca il possesso dei requisi li d i ca ranere ge nera le 
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nonché di quel li speciali o ggeho di avvallm ento). 

5. D.i essere a conoscenza .. che la presente rie.hiesla non costitllisce proposta contrattuale e nonvinco.l ~ in alCun moqq 
l' Amminisrrazione co~un ale che sarà li bera di seguire anche altre procedure e ehe la stessa Amministraziones; ri serva 

'. · ~Ù · interi6rnpe;'~ · In ' qualsiasi rhomen to, pe~ ' ragioni di sua esc lus'iva con1peten.z.a, ii procedtmentoa:;,v!aio, senta che i 
. sogge tti ri chiedenti possano vantilre alcuna pretesa : . '. 

; ... .,:.'. ., .... 
• '. " • . ,ç . ' '" .' ," • • 

6. dfessere 11 con'òsq!))~ 'chela presente dichiarazione· noncostiruisce prova di possesso dei Tequ)siù!genetali ·:e spe~iali 
richiesti per . l'affidam'ento ·dei · lavori che invece dovrà . essere dichiarato dall'interessa to ed accer:tat9: dal Com'une . dì : 
Tr~lna nei modi di legge in 'occasione de ll a procedura negoziata di artidamento. . . . 

, : .. . ' '.,- ':. ::-,' ... . ; '; .... " ~: .. " ' .... . 
~' .7;'D)~ise~-è.. a iojfb:&~~n.:ip . çh~ o-.:i perve.n-a;mo: pj~.didieci manifestazionidi~teresse. sa~àsarà. h)vitat0j~ lI àp:t.ò.cid\ii'a' :i ; ·' . 

negozlat.a 5010 5<:; sQrkgglato. . 

8 : A~e~ ta di e~sereU;f~.~~l~, 'ai sen~j e per g li efretii del d.lgs. 30 giugno 2003, n, 196, che i~alj p~rs'~n~lira~~Ùlrt ' 
~arilÌ1Ilotratlatj, anche con strumenti ìnforrriatici , esclusivamente ' nell' ambito del procedim~ntòpét 'i! quale . 1<\ ' 

. ·· djchj.~.rail·6ne V'i ~"ne "r~s,a . . . ,;', 

D<Jta " ~pp resen tan t e l eg~ le/pr6cu~aiore 

N.B. La prese nte dichiarazione deve essere so noscnna digitalmen te 
Qua lora la document azio'ne venga sonosc rina da l prOCUrQlOrC do\'rà essere all ega ta copia de ll Q relativa procura. 

.... . . 

', .:, . 



Mod. 1- concorrente singolo 

AL COMUNE DI NICOSIA 
protocollo@pec.comunenicosia.gov.it 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 letto b) DEL D.LGS 50/2016 PER VAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CATTURA - RICOVERO - MANTENIMENTO - CURE SANITARIE - DISTRU2IONECARCASSE 
CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. 
BIENNIO 2017/2018 

: : ' 
-' .. 

. ' . ' . .' ' . ' . . . -', _ .. -.~-_ .. ---, 

. 1 IiJa sottostrittoia ___ ~~_~~~_-7'---~~~-'-" '77' ~-:-:;:-:-~"j' i:;' i'-+i:-~~~-",:""""'-"'---:-:-~-~:--:---'--:'-
, il. -,_~-,-~~--,-~'. e," yéiid~ntc Tn ' _ ~-,-_' -c",:"",:-~,-,--_~_,---, _ _ -,--, .' . natola . m ._ 

'~i~~!~: di ______ ~_~_'_~~~ _ __"_ ..... (spe5:J.iji;are se titolareitegale fllpptesentantè/procuratore) della 

bj~I __ ~ ____ . ____ ~ __ ~ __ ~ ___ ~ __ ~~~ __ ~~~~~~~ ____ ~~~~ ______ ~ 
I J In vlalpiaz.z.a _ _ ,,--_·_· __ .: . ega e 'con sede 

C.F.lP.rVA 
TEL. __________ . ___ ...,-FAX_ . __ . ______ -'-___ ._. ?Et .. _ ~--_ . .-C---__ ----- ._""--__ _ 

Autori zza il ComUJle di Nicosia a rrasmettere le comunicazioni inerenti la presenieprocedura in via principale per posta 
elettronica certificata all' indi ri zzo sudde no e in via subordinata a l fax. ' . 

MAN1FESTA IL PROPRlO INTERESSE 

ad essere inVitato a partecipare all a procedura negoziata indicata in oggeno. , .. ,.' . . 
I fi ole de ll e responsabilità penali in cui ' incorre chI sottoscrive dichIarazIonI mendaci e de ll e sanZion i A ta Ine, consapev ' .. . - d d . b fi ' 
. dii' 76 d I D P' R 445/2000 no nché delle conseguenZè ammmistratlve di deca enza al ene IC I prevJste a art. e . . . . 

eventualmente consegui ti al provvedimen to emanato, 

DJCH IARA 

avendo preso visione del l'avviso pubb li co ineren te l'oggel1o: 

I. (alt emativamente) .. . 
Che la Dina è iscrina a ll a Can1era di CommercIO, industria, agr ico ltura e art ig iana to , co n il numero di 

. iscri z ione. __ .. ______ .. _____ . ______ yer l'amvJlà _____________ _ 
essere ineren te il servizio oggeno de ll 'appa lt o). 

(che dovrà 

Cheo~~~r:Ussis l e l'obb ligo di iscrizione all a Camera di Comme rc io, In dustria, Artigianalo ed Agr ico ltura (in ta l caso 

Il d· h ' . co a dell' At1 0 costitutivo e dello StaTUto e J.ndlcare di seguit o la nonna a a ll egare a Cl IC laraz lone pl 
giusti ficazione dell a mancata iscrizionet __________________ .. ____ . __ _ 

2. (alternativamente) . . 

Che 1a -D-;~aè iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato come previsto dalla L. n. 266/91 (precIsare estrem I) 

Che la Dina è iscritla __ ._ .... 
altra regione). 

___ _ _________________________ (indicare albo analogo se concorrenle r esidente in 

J. Di non rrovars i in una del le condizion i di esc lusione d<J ll a partecipazione a ll e procedure di affidamen to deg li appa lti 
di cu i a ll 'an.80 de l D.lgs. 50/20 16 e s m.i; 

4. Di essere in possesso dei requi si ti di capaci tà economico- finan ziar ia e tecnici richiesti nell'avviso pubb lico. 



(IN CASO DI AVVALIMENTO) 
4. 1. Che inie~deav~a leTsi de i reqoisili di un'ausiliaria (indicazione denominaziOne~ C.f.IP.1. e sedédefladitla 

ausiliaria} 
co n riferimento ~!l/ai recjuisi·to/i--:c:------.,-~ 

(in ' taicaS6 . doVrà 
essere allegata. dichiarazione àisensi del D.P,R, 445/2000circa il possesso ,dei requisili di caranere geilera,lenonché pi . 
quellispeciaJi oggetto;di avVàlin;-eritò): , .,, ' ,> ,', " . , ... ' ,~ .', ' •. ', ",', ",.,' ". ",.' ," ':c·,.i.·" 

5,~i esse~e aconoscènzache la pre$e:~ t~rich ie~ta no~ ~os titi;Jistè propo~l~c~ntràttUale e non vi~cola ;rialc~n : mé(fci., , ' 
,_l'AmministraZione cOll1unàJechesatà 'libe:ra' dis:egu)reanche altre 'procedure 'e che la>stessa AmministTazlone~j 'riÙn;:a :': ' •. ", ".,' " 

,' :!~~~7~:~~r;e~i~;i~~iv.~~::~n~i~~fn:~;:f!~1.i:.' •• ,~j , . sVii :e,sc l,~,sì.va ,,·.c~;pe~~nZJj, , ' · il," pròcedimenlà , aVV-iato;· ,·'s~·~~. ,·' Z~.~.: f , :.,."., 
" , " "\ 

, " q;, Di .essere a conqsçenza che la :presente ,dichi'M'azipn~' non costituiste pr()v3 dlpo5ses,s6òei requisiti genef~li ;e s~:e~i~ li ):;." , ' 
".,":_ ,.-, .. ~-- fkhiest; per l'affida~ento ddla~oriehein~ece dovrà .essere dichiarato d~lJ'interessat{) edaècertatodal Cori1une 'di:~' 

Nicosia nei mod'i dilegge in òcçasionedell~pj-ocedura negoziata dia md amento" 
'. . . 

7. Di essere a con~sce~~a che ove perverran,n~ più di dièci ti,anifeSlaz.io~i di interesse sarà invitato allaproted1Jra 
negoziata solo se ,sorteggìato. 

8. Attesta di essere informato, ai sens i e per g li effeni del d,lgs, 30 giugno 2003, n, : 196, che i dati persohali rnecolti .. 
sa ranno rrattati, anche con srrumen fi infoh11<Jtici, esclusi'vamente nell'ambito del procedimento per il quale I~ , 
dichiarazione viene resa, 

Data Il rappresenlante lega le/procura tore 

N, B. La presente dichiarazione dev~ eSSere so.tto.scr ilTa digiTalmente 
Qunlora la docu.mentazione venga $0.110.5cril1a dal procuratore do.vrà essere all egala copia della relaTiva procura, ' 
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