
  

 

                          COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

     

 
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 

SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 

CATTURATI  SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE’ SMALTIMENTO DELLE 

EVENTUALI CAROGNE - CIG 6011193164 - 

 

Ente Appaltante: Comune di Curti - Corso Piave  n.  92 - 81040 Curti (Ce) - Tel. 0823.842648 - Fax 

0823.799440. 

   
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi 

catturati sul territorio comunale, eventuale trasferimento di n. 35 cani dalla struttura attualmente 

ospitante i predetti cani. Il servizio oggetto del presente appalto ha, altresì, ad oggetto tutte le attività 

relative e necessarie allo smaltimento delle carogne dei cani eventualmente deceduti nel canile, a 

mezzo di ditta autorizzata dalla Regione Campania. La remunerazione per le attività di trasporto e 

smaltimento delle carogne è compresa nell’importo complessivo giornaliero per ricovero, 

mantenimento, custodia per ogni singolo cane posto a base d’asta, e, pertanto, tali operazioni non 

dovranno comportare ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale. 

 

Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Curti.  

 

Procedura di gara: Pubblico incanto, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/06. 

 

Importo a base d’asta: Euro 2,20 (duevirgolaventi), oltre IVA come per legge, per ricovero, 

mantenimento, custodia giornaliera per ogni singolo cane, nonché trasporto e smaltimento delle 

carogne, in caso di decesso.  

Il prezzo di aggiudicazione dovrà restare invariato per tutta la durata contrattuale, 

 

Valore dell’appalto: l’appalto ha un valore complessivo presunto di Euro 84.315,00 (euro 

ottantaquattromilatrecentoquindicivirgolazerozero), oltre Iva come per legge, per la durata di tre anni a 

partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2017. 

Tale valore presunto, potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, a secondo del numero di cani 

custoditi nel periodo contrattuale.  

 

Finanziamento del servizio: L’appalto trova finanziamento nei fondi del bilancio dell'Ente. 

 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato 

mediante ribasso sul prezzo a misura posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 lett. a) del D.lgs. n. 

 

 



  

163/06, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo 

posto a base d’asta (pari ad € 2,20 oltre Iva come per legge); 

L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 86 D.lgs. n. 163/2006. 

 

Durata del contratto: anni 3 (tre) a decorrere dal 01.01.2015 al 31.12.2017. 

Rinnovo del contratto: E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.  

L’eventuale  rinnovo, potrà essere effettuato solo alla stregua di successiva valutazione della 

convenienza per l’ Amministrazione, e per una durata non superiore al rapporto originario, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 (nuovo codice 

dei contratti pubblici. 

 

Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del 

Segretario Comunale. 

 

Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii; L. n. 

281/1991; L. R. n. 16/2001; R. D. n. 827/1924. 

 

Soggetti che possono partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 

all’art. 34 del D.lgs. n. 163/06, nonché le società, ovvero, i raggruppamenti temporanei di società già 

costituiti o che intendono costituirsi ai sensi dell’art. 34 e ss. del D.lgs. n. 163/06. 

Si precisa che la società che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere singolarmente o far 

parte di altri raggruppamenti. L’impresa capogruppo del raggruppamento è tenuta ad indicare la 

denominazione di tutte le società costituenti l’associazione temporanea. 

Le dichiarazioni e la documentazione sotto elencata devono essere presentate da ogni società associata; 

l’offerta economica, per i raggruppamenti già costituiti, deve essere sottoscritta solo dall’impresa 

capogruppo; in ogni caso di raggruppamento non costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da 

ciascuna mandante e dall’impresa capogruppo e contenere le dichiarazioni di cui all’art. 34 del D.lgs n. 

163/06. 

Le società concorrenti singolarmente, ovvero, tutte le società temporaneamente raggruppate, devono 

essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Bando, dei requisiti minimi di partecipazione 

richiesti e di seguito indicati. 

Ai sensi dell’art. 38 co. 1 (lett. m-quater) del D.lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i 

concorrenti che, rispetto ad altri concorrenti partecipanti alla medesima procedura di affidamento, si 

trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: Sono ammesse a presentare offerta società 
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 34 lett. d) del D.lgs. n. 163/2006. 
 
Compartecipazioni: Alla gara di cui trattasi non è ammessa la compartecipazione di: 

- imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale 

rappresentanza;  

- imprese che, rispetto ad altri concorrenti partecipanti alla medesima procedura di affidamento, si 

trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 



  

In ogni caso all’Autorità che presiederà la gara è riservato il potere di valutare forme atipiche di 

collegamento e di escludere quando le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, 

ritenendo incrinati i principi di segretezza delle offerte e di corretto svolgimento della concorrenza. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

PENA L’ESCLUSIONE, sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione: 

1. Requisiti di ordine generale: 
 

Inesistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 dell’art. 

38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da parte dei soggetti:  

a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b)  nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società.  

c)  nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

d)  che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f)  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 

o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 



  

o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 

all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; 

h)  nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’articolo 7, comma 10, 

del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

i)  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; a tal fine, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  

l)  che non presentino la certificazione di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 

comma 2;  

m)  nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell' 8giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del d.lgs. 81/2008;  

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs.163/06, risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs.163/06, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 

denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale;  

Non è ammessa la partecipazione alla presente gara in più di una associazione temporanea o 

consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente attesta il possesso 

dei requisiti mediante dichiarazione sostituiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le  condanne riportate, ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/06, il 

concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 



  

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione;     

 

2. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ossia: 
 

a)  iscrizione ai registri di categoria: 

- per le imprese commerciali/private iscrizione alla C.C.I.A.- registro delle imprese che 

esercitano attività di mantenimento, cura e custodia di cani, allevamento di cani; 

- per le associazioni di volontariato di protezioni animali e cooperative zoofile, iscrizione 

all’albo e/o registro di competenza per tipologia di appartenenza da almeno 6 mesi 

(indicando albo e/o registro e data); 

- per enti no profit, lo statuto dell’ente dovrà essere registrato all’Ufficio Registro Atti 

Pubblici o Privati, da almeno un anno, ovvero che la costituzione dell’Ente sia antecedente di 

almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando (allegare copia dello statuto, datato); 

b) disponibilità di idonea struttura regolarmente munita delle autorizzazioni urbanistiche, 

amministrative e specifica autorizzazione sanitaria per lo svolgimento dell’attività oggetto della 

gara. 

 

3. Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ossia: 
 

 Dichiarazione concernente il fatturato globale della ditta relativo all’oggetto della gara negli 

ultimi tre esercizi (2011-2012-2013). Tale fatturato globale non potrà essere inferiore a quello 

posto a base d’asta (€ 84.315,00, oltre Iva come per legge). 

            In caso di R.T.I. i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente.  

 N. 2 (due) idonee referenze bancarie, di data non anteriore a quella della presente gara, 

rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 

385/1993 che attestino la capacità del concorrente di far fronte alle proprie obbligazioni.   

 

4. Capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ossia: 
 

 Elenco dei principali contratti relativi al servizio oggetto della gara stipulati con le Pubbliche 

Amministrazioni nel triennio 2011-2012-2013, con l’indicazione degli importi, delle date e 

delle singole Pubbliche Amministrazioni destinatarie del servizio.   

 N. 5 (cinque) Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito del servizio 

oggetto della gara. In caso di R.T.I. ogni soggetto costituente il raggruppamento dovrà 

presentare n. 5 (cinque) Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito del 

servizio oggetto della gara.   
 

 

GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

  
 Garanzia provvisoria (art. 75 d.lgs. 163/2006) pari al 2% dell'importo base d’appalto (€ 84.315,00, 

oltre IVA), di € 1.686,30 (euro milleseicentottantaseivirgolatrenta), da costituirsi nelle forme di 
legge previste nell’art. 75 del d.Lgs. 163/2006.  

Detta garanzia, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;   
b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema 
di qualità conforme alle UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita mediante assegno circolare non 
trasferibile a favore del “COMUNE DI CURTI”. 



  

Nei confronti dell'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento 
della stipulazione del contratto.  
Ai non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita appena avvenuta l'aggiudicazione. 
 
 Garanzia definitiva (art. 113 d.lgs. 163/2006), a copertura di tutte le obbligazioni assunte quale 

oggetto dell’affidamento, dovrà essere costituita prima della stipula del contratto nella misura del 
10% dell’importo contrattuale, da presentarsi esclusivamente mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa con le modalità di cui all’art. 113 comma 2 d.lgs. 163/2006, la quale dovrà prevedere 
espressamente le seguenti clausole: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione 

appaltante. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 

tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia definitiva è ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
La garanzia definitiva sarà svincolata soltanto dopo la completa esecuzione del servizio contrattuale. 
 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

 Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ORE 13:00 DEL GIORNO 15 

DICEMBRE 2014 
Essendo il termine di presentazione perentorio, non saranno prese in considerazione le 

offerte  pervenute oltre il temine stabilito, pur se spedite nei termini. 

 

 Modalità di presentazione: I partecipanti dovranno far pervenire le loro offerte all’Ufficio 

Protocollo Generale del Comune di Curti - Corso Piave n. 92 - 81040 Curti (CE), entro il 

predetto termine, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata espresso o posta celere, 

ovvero a mezzo di agenzia di recapito postale autorizzata, o direttamente a mano al protocollo 

dell’Ente, in plico chiuso, opportunamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura 

dal titolare o legale rappresentante della ditta partecipante, riportante: 

- l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo del partecipante; 

- la dicitura “Asta pubblica per l’affidamento in appalto del servizio di ricovero, 

mantenimento, custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Curti,  

nonché smaltimento delle eventuali carogne”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante. Qualora esso non giunga a destinazione 

in tempo utile per qualsiasi motivo, o vi giunga non perfettamente sigillato o non sia controfirmato sui 

lembi di chiusura, il concorrente non verrà comunque ammesso alla gara; analogamente, non saranno 

ammessi documenti pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, pur se spedito nei termini. 

 

 Contenuto del plico: PENA L’ESCLUSIONE, il plico dovrà contenere due separati plichi, a 

loro volta debitamente sigillati e controfirmati dal legale rappresentante della ditta partecipante 

su tutti i lembi di chiusura, e precisamente: 

 

 

 



  

Busta A:  

Plico recante, PENA L’ESCLUSIONE, l’indicazione “Documenti amministrativi per 

l’ammissione alla gara per l’affidamento in appalto del servizio di ricovero, 

mantenimento, custodia, dei cani randagi catturati nel Comune di Curti, nonché 

smaltimento delle eventuali carogne”. 

In tale plico devono essere inserite, PENA L’ESCLUSIONE: 

 Istanza di partecipazione alla presente gara, resa in bollo nelle forme di legge, sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, con allegata una fotocopia 

chiaramente leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, con la dichiarazione, redatta in lingua italiana, ai sensi degli 

articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conforme all’allegato “A” del 

Bando di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione di che trattasi deve 

essere presentata da ciascuna società associata;  

 Cauzione provvisoria di € 1.686,30 (euro milleseicentottantaseivirgolatrenta), ai sensi dell’art. 

75 del d.lgs 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione provvisoria deve 

essere costituita dalla società qualificata capogruppo in nome e per conto di tutte le società 

costituenti il raggruppamento. Si rammenta che la cauzione provvisoria può essere ridotta del 

50% per le concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di raggruppamento 

temporaneo il predetto certificato di qualità deve essere posseduto da tutte le imprese associate. 

Per poter usufruire del beneficio in questione dovrà essere prodotto originale o copia autenticata 

ai sensi di legge del certificato più volte citato nei termini di validità. La fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, oltre ad avere una validità di almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per 

la presentazione delle offerte, dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta dell’Amministrazione.  

 Certificato C.C.I.A.A con l’indicazione del luogo, data ed il numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese, nonché della specifica attività oggetto del bando di gara, o relativa dichiarazione 

sostitutiva resa dal titolare o legale rappresentante della ditta ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 Polizza assicurativa per danni contro terzi. 

 N. 5 (cinque) Certificazioni di Pubbliche Amministrazioni attestanti il buon esito del 

servizio oggetto della gara. In caso di R.T.I., tali certificazioni dovranno essere presentate 

da ogni soggetto costituente il raggruppamento. 

 N. 2 (due) idonee referenze bancarie, di data non anteriore a quella della presente gara, 

rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 

385/1993 che attestino la capacità del concorrente di far fronte alle proprie obbligazioni. In caso 

di R.T.I., tali referenze bancarie dovranno essere presentate da ogni soggetto costituente il 

raggruppamento. 

 Eventuale documentazione inerente la costituzione di un raggruppamento di imprese ovvero 

l’atto costitutivo in copia del raggruppamento; 

 In caso di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre imprese 

concorrenti, eventuali documenti utili a dimostrare e di aver formulato autonomamente l’offerta 

che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

 Per le imprese assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, 

Certificato della Provincia competente relativo all’ottemperanza delle norme per l’inserimento 

dei disabili; 

 Capitolato Speciale d’appalto firmato dal legale rappresentante “per accettazione”. 

 



  

 

Busta B:  

Plico recante, PENA L’ESCLUSIONE, l’indicazione “Offerta Economica per l’affidamento 

in appalto del servizio di ricovero, mantenimento, custodia, nonché smaltimento delle 

carogne dei cani randagi catturati nel Comune di Curti”,  

In tale plico deve essere inserita, PENA L’ESCLUSIONE: 

 l’offerta economica redatta in lingua italiana, in bollo nelle forme di legge, sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa partecipante, con allegata una fotocopia 

chiaramente leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, contenente il 

ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per ogni singolo 

cane per il servizio di ricovero, mantenimento, custodia giornaliera, trasporto e smaltimento in 

caso di decesso, nonché l’indicazione del prezzo giornaliero, oltre Iva, per ogni singolo cane  

- inferiore al prezzo posto a base di gara e al netto del ribasso percentuale - anch’esso espresso 

in cifre ed in lettere e dovrà contenere due cifre decimali. 

In caso di discordanza fra indicazioni riportate in cifre e indicazioni riportate in lettere prevale quella in 

lettere.   

In caso di eventuali “Giustificazioni”, di cui al comma 2° e 3° dell’art. 87 del D. Lgs. n, 163/2006, in 

esecuzione del combinato disposto degli articoli 86 e 87 del suddetto Decreto, dovrà essere allegata 

documentazione comprovante le stesse. 

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo 

indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria e di altri, incomplete o parziali, che 

riguardino cioè solo una parte del servizio in oggetto, né offerte che rechino abrasioni o correzioni 

nell’indicazione del prezzo offerto o nella percentuale di ribasso non espressamente confermate e 

sottoscritte. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, 

ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le 

imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e 

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dal d.lgs. 163/2006 e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Nel caso in cui tale dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 

concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

Il plico non deve contenere altro. 

Sia il plico, che le buste “A” e “B” contenute all’interno dello stesso, dovranno essere 

opportunamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, A PENA DI ESCLUSIONE. 

 

 

 

PROCEDURA DI GARA: La gara sarà esperita in seduta pubblica, presso il Comando Polizia 

Municipale dl Comune di Curti sito al corso Piave n. 94, il giorno  15 DICEMBRE 2014   ALLE 

ORE 15:00, con eventuale prosieguo.  

In tale seduta l’Autorità che presiederà la gara, verificherà l’ammissibilità dei plichi pervenuti con 

riferimento alla correttezza formale, al confezionamento degli stessi, al rispetto del termine di scadenza 

indicato nel presente Bando di gara. 

Procederà all’apertura dei plichi ammessi secondo l’ordine cronologico numerico di protocollo; per 

ciascun plico, si provvederà ad estrarre la busta “A” contenente la documentazione amministrativa, e 

dopo aver constatato la correttezza formale e del confezionamento della stessa, si procederà alla sua 



  

apertura ed alla verifica della conformità della documentazione presentata a quella richiesta per 

l’ammissione alla gara, provvedendo all’esclusione dei concorrenti che non abbiano rispettato i termini 

o osservato le prescrizioni previsti nel Bando di gara a pena di esclusione.  

L’Autorità suddetta, dopo l’ultima apertura delle buste “A”, procederà, nei confronti dei soggetti 

rimasti in gara, alle aperture delle buste “B” contenenti l’offerta economica, seguendo lo stesso ordine 

di apertura delle buste “A”, verificando anche per le buste “B” la loro correttezza formale e di 

confezionamento. Procederà, quindi, all’apertura di tale busta (“B”) ed alla verifica della conformità 

dell’offerta economica formulata rispetto quanto previsto per l’ammissione alla gara, provvedendo 

all’esclusione dei concorrenti che non abbiano rispettato i termini o osservato le prescrizioni previsti 

nel Bando di gara a pena di esclusione.  

Per ciascuna offerta economica, verrà data lettura e verificata la correttezza di formulazione così come 

sopra prevista. 

Al termine delle operazioni di aperture delle buste “B” contenenti l’offerta economica, si procederà a 

redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente. 

All’apertura dei plichi possono presenziare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone da 

queste incaricate munite di delega specifica. 

Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs n. 163/06; 

Si darà luogo all’esclusione dalla gara della ditta concorrente qualora manchi o risulti 

incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti a pena di esclusione. 

 

AGGIUDICAZIONE: La Commissione di gara procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto 

al concorrente che avrà presentato l’offerta (ammessa) più bassa rispetto al prezzo posto a base di gara. 

In caso di offerte uguali, si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell’art. 77 co. 

2, R.D. 23.05.1924 n. 827. 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta dalla Commissione di gara valida, congrua e conveniente. 

L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 86 D.lgs. n. 163/2006. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti di partecipazione e 

all’assenza di cause interdittive di cui alla normativa antimafia e di incapacità a contrattare con la P. A..  
 

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni a 

decorrere dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data fissata 

quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
 

Verifica dei requisiti: Nei confronti dell’aggiudicatario l’Amministrazione procederà ad effettuare 

idonei controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 

notorio prodotte in gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/00. 

Il dichiarante è esposto alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto 

non corrispondente a veridicità ovvero nel caso di omissioni colpose. 

Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti a quanto verificato, si procederà alla revoca 

dell'aggiudicazione e alla applicazione delle sanzioni ammesse dalla normativa vigente. 

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti 

i concorrenti che seguono in graduatoria. 
 

Altre informazioni. 

a) L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la 

data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcune pretese 



  

al riguardo; 

b) mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il 

Comune di  Curti non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la 

gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica; 

c) il verbale di gara non costituisce contratto; l’aggiudicazione pronunciata dall’Autorità che 

presiederà la gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei 

controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti, nonché alla verifica 

della conformità di campioni con alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale 

d’appalto 

d) l’esito della gara formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione 

adottata dal Responsabile del servizio competente; 

e) prima della stipula del contratto nella forma indicata, l’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione 

definitiva e dovrà produrre ogni altra documentazione che verrà richiesta dall’Amministrazione nei 

termini assegnati. L’aggiudicatario resta vincolato all’offerta formulata. Se dagli accertamenti 

predetti dovesse risultare che l’aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per l’assunzione 

dell’appalto, non si darà corso alla stipulazione del contratto; 

f) ove nel termine assegnato dall’Amministrazione l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 

richiesto e non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione 

potrà dichiarare l’aggiudicatario decaduto dall’aggiudicazione ed incamererà la cauzione 

provvisoria; 

g) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri 

fiscali relativi; 

h) in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti a pena di 

esclusione, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi 

o conseguenti all’aggiudicazione, ovvero nel termine fissato l’aggiudicatario non abbia ottemperato 

a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, 

l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e l’appalto potrà 

essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i 

danni e delle spese derivanti dall’inadempimento 

i) ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163/06, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di 

fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore, di 

interpellare il concorrente che segue nella graduatoria che ha formulato la prima migliore offerta, 

fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’esecuzione dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già 

proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

j) la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente Bando e nel relativo Capitolato speciale d’appalto. 
 

Procedura di ricorso: è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativi Regionale) della 

Campania entro: 

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il dott. FAIELLA Igino, Comandante del Servizio di Polizia 

Municipale del Comune di Curti. 

Il Bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto nonché lo schema di contratto, saranno visionabili e 



  

scaricabili dal sito www.comune.curti.ce.it (link Bandi di gara e contratti), e potranno essere visionati, 

con gli altri documenti di gara, presso il Comando di Polizia Municipale di Curti, Corso Piave 94, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00.    

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni: 
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l'affidamento di appalti e servizi. 
2.  Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

3.  I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
•  al personale dipendente dell'Ente appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 
•  a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
•  ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge in materia di appalti. 

4. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza. 
 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel Bando e Capitolato speciale d’appalto, ed a completamento delle 

disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii., R.D. n. 827/1924, L. n. 281/1991 e L.R. n. 16/2001, nonché le disposizioni del codice civile 

e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui s’intendono riportate 

ed approvate per intero.  
La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente Bando di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. 
 

Curti, lì  14.11.2014                                                          Il Responsabile del Servizio Vigilanza        

                                                                           F.to dott. Igino FAIELLA 
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ALLEGATO “A” AL BANDO DI GARA 

 

 

Al COMUNE DI CURTI 

 

 

Oggetto: istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione per “affidamento in appalto 

del servizio di servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi catturati  

sul territorio comunale, nonché smaltimento delle eventuali carogne” - pubblico 

incanto.                                

 

 
Il sottoscritto ……..…………………………………………………………………...……………………….….. 

nato il ………………….…..… a ………………………………………… (PR) ……………………………….. 

residente in…………………………..………………(PR)…………………alla via…….…………………..…… 

in qualità di …………………………………………………………………....………………………….….......... 

dell’impresa ……………………………………….…………………………….....………………………….......... 

con sede in …………………………..……(PR)………..……..alla via………………….…………………….…  

Fax ………………..….…….. Tel. ………………….………………..cell……………..……………………… 

con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n.  ……………..………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di  partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto come (barrare la casella corrispondente):: 

[    ]    impresa singola; 

[ ] capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese 

............................……………………………………………....……………………………………………………. 

………………………………………………….....…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………; 

[ ] capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi fra le imprese 

…………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………...; 

[ ] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese 

…………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………...……………...…………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………; 

[ ] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi fra le imprese 

……………………………………………………………………………………………..………………………



  

………………………………………………………..………………………………...……..…………...………

………………………………………………………………………………………………………………………; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………..………… per la seguente attività ………..…………………….………………...........……  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ……..…………………………….… 

 data di iscrizione ……..………………………….………. 

 durata della ditta/data termine ……..…………………….. 

 forma giuridica ……..……………………………………. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

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

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

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

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

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

2) che l’impresa possiede idonea struttura regolarmente munita delle autorizzazioni urbanistiche, 

amministrative e sanitarie per lo svolgimento dell’attività oggetto della gara, nonché le 

caratteristiche di cui all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto; 

3) che il fatturato globale della ditta relativo al servizio oggetto della gara negli ultimi tre esercizi 

(2011-2012-2013) è pari ad euro………………………………………………………………………... 

4) di avere svolto, per almeno due anni continuativi, negli ultimi 3 anni (2011-2012-2013), attività 

nella gestione di strutture quali canili pubblici e/o privati, e/o allevamenti di cani 

(Indicare a pena di esclusione, i seguenti elementi: per ciascun ente pubblico o privato presso il 

quale è stato svolto il servizio: data di inizio e termine –gg/mm/aa   
 

ENTE (pubblico o privato)  PERIODO   

_______________________________                    Dal ______________ Al _______________   

_______________________________                    Dal ______________ Al ____________  

_______________________________                    Dal ______________ Al _____________  



  

_______________________________                    Dal ______________Al ___________  

 ______________________________                     Dal ______________Al ___________   

 ______________________________                     Dal ______________Al ___________  

______________________________                      Dal ______________Al ___________  

______________________________                      Dal ______________Al __________  

______________________________                      Dal _____________ Al __________  

______________________________                      Dal _____________ Al __________  

______________________________                      Dal _____________ Al __________   

 

5)  che l’impresa non si trova nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/06, e 

quindi:  
a)  che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nei confronti di: titolare o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società. TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA E 

SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI RICHIAMATI IN TALE LETTERA B), 

allegando una fotocopia chiaramente leggibile di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

c) [  ] che non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, o sentenza di condanna passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei 

confronti di: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

     [  ] di aver riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il 

abbia beneficiato della non menzione (non si è tenuti ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione) ………………………………………………………………………….  

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



  

TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA E SOTTOSCRITTA DA TUTTI 

I SOGGETTI RICHIAMATI IN TALE LETTERA C), allegando una fotocopia chiaramente 

leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

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, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e non aver commesso un errore grave nell'esercizio 

della propria attività professionale;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’articolo 7, 

comma 10, del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 

dei subappalti; 

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS sede di…………………………..PC/matricola n……………………. 

 INAIL sede di ………………………. Codice Ditta  n……………………. 

 Contratto applicato……………………………………………………………….…………… 

 Numero addetti al servizio…………………………………………………………………….. 

l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge 68/99, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

[  ] non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per imprese che 

occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

[  ] aver osservato le disposizioni di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano più di 15 

dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000); 

m)  che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;  

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs.163/2006, non 

risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs.16320/06, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che i soggetti di cui alla precedente lettera b) (barrare la casella corrispondente): 

[  ] non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

[  ] pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti alla autorità 

giudiziaria; 

[  ] pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 



  

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità 

giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine (indicare alternativamente il caso ricorrente): 

[  ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

[  ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

[  ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. In quest’ultima ipotesi occorre allegare idonea 

documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte. 

6) per quanto attiene alle disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso (indicare 

alternativamente il caso  ricorrente): 
[   ] che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge n. 383/2001; 

[   ] che si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge n. 383/2001, dando però atto che gli 

stessi si sono conclusi; 

7) di attuare la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti economici - normativi 

della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti le norme in materia di lavoro 

secondo la tipologia contrattuale assunta nel rapporto; 

8) di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici) e di esser consapevole delle sanzioni in 

cui potrà incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute; 

9) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né 

contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;  

10) nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

…….………………………………………………..……………,nonché si uniformerà alla disciplina 

vigente in materia di  servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese; 

11) di tener conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

13) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari, sulla struttura d’impresa e negli 

organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, co. 11, della Legge 19.03.1990 n. 55, con 

salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 del 

medesimo articolo;  

14) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

15) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 

gara e nel Capitolato Speciale di appalto; 

16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari, sulla struttura d’impresa e negli 



  

organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, co. 11, della Legge 19.03.1990 n. 55, con 

salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 del 

medesimo articolo;  

17) di autorizzare il Comune di Curti al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03 

ss.mm.ii.. 

18) Note aggiuntive facoltative del dichiarante:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                DATA                                                                                                                     FIRMA   

_________________________                                                                           __________________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore.  

 

 

 

 

 

 

 

 


