
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,

MANTENIMENTO  E  CUSTODIA  DEI  CANI  ABBANDONATI  O  RANDAGI

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI  NOVATE MILANESE

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________

nato il __________ a ____________________________ CF_______________________________

in qualità di rappresentante legale della Ditta ___________________________________________ 

Con sede legale in ______________________ via _______________________________ n. _____

Telefono __________ Codice Fiscale __________________ Partita IVA _____________________

CHIEDE

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento, ai  sensi del D.Lgs.  50/2016, del  servizio di

custodia, mantenimento e cura dei cani randagi,

DICHIARA

1. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento

degli appalti pubblici previsti dal D.Lgs. 50/2016; 

2.  che  non  sussistono  cause  di  esclusione  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente

espressamente riferite alla ditta e a tutti i legali rappresentanti; 

3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________________________________ ;

4. di avere la disponibilità di una struttura idonea al ricovero di n. ______ cani ubicata nel Comune

di ____________________________________________  Provincia di _____________________ ; 

5. di aver svolto servizi similari negli ultimi tre anni per conto di pubbliche amministrazioni;

 6. di aver preso visione ed accettato integralmente, senza obbiezioni o riserve, tutte le condizioni

incluse nell’avviso esplorativo; 

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola

in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure, con riserva

della  stessa  di  interrompere  il  procedimento  avviato  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua

esclusiva competenza,  senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

8.  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  manifestazione  di  interesse  non  costituisce  prova  di

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

9. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessun partecipante

all’indagine di mercato in oggetto e di non avere pendenze nei confronti del Comune di Novate

Milanese  di nessuna natura; 

10. l'inesistenza delle cause ostative di cui al d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni (normativa

antimafia); 

11. Che eventuali comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse possono essere inoltrate al

partecipante ai seguenti recapiti: e-mail/PEC _____________________________________ 

Allega alla presente, copia fotostatica documento di identità.

Firma


