
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE -  PERIODO QUADRIENNALE 

 
Il Comune di Solopaca, nel rispetto delle norme del Capitolato d’Oneri approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 14/02/2020, deve affidare il servizio di ricovero dei 
cani randagi per un periodo di anni quattro, decorrenti dalla data di stipula del contratto. 
Gli interessati dovranno presentare istanza di ammissione alla selezione entro e non oltre le ore 
24,00 del giorno 06/03/2020, mediante PEC da inviare a comune.solopaca@asmepec.it. 
Successivamente il Comune di Solopaca selezionerà gli operatori economici ai quali inoltrare la 
richiesta di presentazione dell’offerta, nel numero minimo di cui all’art.36, 2° comma, lett.b) del D. 
Lgs. 50/2016 (se esistenti), in ragione della vicinanza della struttura alla sede comunale. 
Agli operatori economici selezionati, in sede di valutazione delle offerte, sarà richiesto di 
comprovare il possesso dei seguenti requisiti, oltre che di quelli di cui all’art. 2 del predetto 
Capitolato,: 
Requisiti professionali: iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro 
delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE;  
Requisiti di capacità tecnica-organizzativa: esecuzione nell’ultimo triennio antecedente la 
pubblicazione della presente gara, per conto di soggetti pubblici,  di servizi analoghi a quello 
oggetto di gara per un n.ro di cani custoditi non inferiore a 200/anno. 
Requisiti di capacità economica-finanziaria: realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara (anni 2017, 2018, 2019) di un fatturato medio 
complessivo, almeno pari ad euro 50.000,00 (IVA esclusa). Il predetto fatturato trova 
giustificazione, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere 
eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Per 
giustificati motivi o in caso di inizio dell’attività da meno di tre anni, l’operatore economico può 
comprovare il requisito richiesto mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  dichiarazione di almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;  
 bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
L’istanza di ammissione alla selezione dovrà essere presentata mediante l’utilizzo del modello 
allegato al presente avviso. 
Solopaca, 14/02/2020    IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
      Dott. Cosimo Francesca 
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Al Comune di SOLOPACA 
comune.solopaca@asmepec.it 

 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla selezione per l’affidamento del servizio di canile. 
 
 

 Il sottoscritt________________________________________________________, 

nella qualità di legale rappresentante del_______________________________________________ 

________________________________________________________________________, titolare 

del canile/ricovero per cani in località ______________________________________________ del 

Comune di ______________________________, partita IVA ________________________, PEC 

_____________________________________con riferimento all’avviso pubblicato sul sito Internet 

del Comune di Solopaca in data ______________, C H I E D E  di essere ammess__ a partecipare 

alla selezione di cui in oggetto. 

 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

dichiara: 

1) Di  aver preso conoscenza del Capitolato d’Oneri per l’appalto del servizio di canile, 

approvato dalla Giunta Comunale di Solopaca con deliberazione n.____ del 

_______________; 

2)    Di essere in possesso dei requisiti di  cui all’art.83 del D. Lgs. 50/2016, come specificati 

nell’Avviso Pubblico precitato e degli ulteriori requisiti elencati nell’art.2 del Capitolato 

d’oneri; 

 
3) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:  

4) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso 

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

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. 

a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016; 

5) -Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 

medesimo decreto; 

6) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni 

gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016); 

7) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 
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8) Che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

9) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità 

o affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 

80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

10)  Che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una 

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con 

l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

11) Che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della 

procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non 

risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

12)  Che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 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; 

 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

__________________, lì______________ 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


