
                       Al Comune di Civitavecchia 

Servizio Ambiente e Beni Culturali 

Piazzale Guglielmotti n. 7 -  00053 Civitavecchia (RM) 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA 

DEL CANILE COMUNALE” – CIG Z7D278025E 
 

(DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 2 PUNTO 1) DEL DISCIPLINARE DI GARA) 
 

Il sottoscritto ___________________________________________nato il _________________ 

a ____________________________ in qualità di ______________________ della  

________________________________________con sede in ____________________________ con 

codice fiscale n___________________________ - partita IVA n.   

___________________________________, tel. ___________ e pec-mail _________________, 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura in oggetto specificata. 

 A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

- di essere abilitato all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

- di essere iscritto all’Albo dei Medici Veterinari di __________________ al n. __________; 

- di aver un fatturato globale dei servizi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente 

negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all’importo posto a base di gara pari ad 

€ 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge; 

- di avere la disponibilità di una idonea struttura veterinaria autorizzata alla degenza degli animali 

anche superiore alle 24 ore ubicata nel Comune di Civitavecchia in Via 

________________________________ (in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa 

vigente) in grado di garantire l’espletamento del Servizio di pronto soccorso di animali randagi e 

d’affezione di cui all’art. 1 lett. a) e all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri; 

- di avere un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili, non inferiore all’importo posto a base di gara pari ad € 39.800,00 (euro 

trentanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge; 

- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Allega: 

- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) compilato e sottoscritto (art. 2 punto 2) 

del disciplinare di gara); 

- Capitolato Speciale d’oneri sottoscritto in segno di accettazione, senza condizione o riserva alcuna 

(art. 2 punto 3) del disciplinare di gara). 

Data _________________________ 

                                                                                                         FIRMA 

                                                                                  ___________________________ 

                                                                                     (Firma del legale rappresentante) 
 

 

Istruzione per la compilazione: 

- I singoli periodi del fac simile possono essere modificati dal concorrente in relazione al tipo di partecipazione alla gara  (es. soggetto 

singolo, raggruppato, ecc.) purché siano coerenti con le norme di legge e con quelle del bando e del disciplinare di gara; 

- La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Il 

presente modello, riguardante l’istanza di partecipazione con annesse dichiarazioni, deve essere sottoscritto dal Legale 

Rappresentante del Concorrente. Nel caso di persona diversa dal Legale Rappresentante occorre esibire copia conforme del 

documento che lo abiliti alla sottoscrizione in nome e per conto dell’Impresa concorrente. 


