LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
Per conto del
COMUNE DI SCIACCA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

AVVISO DI INFORMAZIONE
Ai fini della partecipazione da parte delle Ditte interessate, si comunica che questa
Amministrazione espleterà la gara, con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario,
di cui si indicano come segue i dati:
SERVIZIO di Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di
Sciacca attualmente custoditi presso i Canili delle Ditte:
1) Lotto 1- MULTISERVICE BONO CARLO di Sciacca

Importo a base d’asta € 128.115,00 oltre IVA al 22%; CIG: 649211786C.
2) Lotto 2- ACQUISTO PEPPINO di Ribera

Importo a base d’asta € 24.637,50 oltre IVA al 22%; CIG: 6492198B43.
3) Lotto 3- CIUPEI ANDREEA di Santa Margherita Belice.
Importo a base d’asta oltre IVA al 22% € 78.840,00 - CIG: 6492198B43
Luogo di esecuzione: Comune di SCIACCA.

Le offerte devono pervenire entro le ore 09,00 del giorno 28/12/2015.
Le operazioni di gara avranno svolgimento il giorno 28/12/2015 dalle ore 10,00.
Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti invitati e tutte le ditte interessate che
sono in possesso dei requisiti richiesti. Le ditte possono partecipare a uno o più lotti.
Qui di seguito sono prelevabili la lettera di invito, il modello predisposto per la
partecipazione alla gara, la scheda “Offerta Economica” e il Capitolato d’Oneri.
Agrigento lì 22/12/2015
Il Titolare della P.O.
Responsabile del Gruppo Contratti
F.to Dott. Mario Concilio
Sede legale: Piazza Aldo Moro n. 1 – 92100 Agrigento – P.I. 80002590844
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
Per conto del
COMUNE DI SCIACCA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
N° Protocollo:...…………….
del ….………………………..

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento
del servizio DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL
TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA ATTUALMENTE CUSTODITI PRESSO I
CANILI DELLE DITTE:
4) Lotto 1- MULTISERVICE BONO CARLO di Sciacca

Importo a base d’asta € 128.115,00 oltre IVA al 22%; CIG: 649211786C.
5) Lotto 2- ACQUISTO PEPPINO di Ribera

Importo a base d’asta € 24.637,50 oltre IVA al 22%; CIG: 6492198B43.
6) Lotto 3- CIUPEI ANDREEA di Santa Margherita Belice.
Importo a base d’asta oltre IVA al 22% € 78.840,00 - CIG: 6492198B43

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Comune di Sciacca n. 537 del
22.12.2015, relativa all’indizione della procedura negoziata in oggetto, si invita la ditta in
indirizzo a partecipare alla predetta gara fissata per il giorno 28/12/2015 le cui operazioni
avranno luogo negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella sala gare del
Gruppo Contratti sita in Via Acrone, 27 – 92100 Agrigento.
L’ammissione alla gara è riservata alle imprese invitate ed a tutte le ditte interessate che
volessero partecipare in possesso dei requisiti previsti.
Per essere ammessa alla gara codesta Ditta dovrà far pervenire, a mano presso la sala
Gare o per posta indirizzando a " Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Gruppo
Contratti Via Acrone,27 - 92100 - Agrigento, a pena di esclusione non oltre le ore 09,00
del 28/12/2015, il plico di partecipazione, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la dicitura “Gara con
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procedura negoziata del 28/12/2015 per l’affidamento del servizio di Custodia e
mantenimento cani randagi custoditi presso i canili delle ditte:
1) Lotto 1- MULTISERVICE BONO CARLO di Sciacca

Importo a base d’asta € 128.115,00 oltre IVA al 22%; CIG: 649211786C.
2) Lotto 2- ACQUISTO PEPPINO di Ribera

Importo a base d’asta € 24.637,50 oltre IVA al 22%; CIG: 6492198B43.
3) Lotto 3- CIUPEI ANDREEA di Santa Margherita Belice.
Importo a base d’asta € 78.840,00 - CIG: 6492198B43
I termini di presentazione delle offerte sono stati stabiliti in 5 giorni ai sensi dell’art. 124
del Codice dei Contratti.
Sul sito ufficiale del Comune di Sciacca www.comune.sciacca.it sono disponibili e
scaricabili, oltre alla presente lettera d’invito, il Capitolato d’Oneri e il modello di
partecipazione espressamente predisposto per la partecipazione alla gara.
La suddetta Lettera d’invito e tutti gli elaborati ed allegati sono disponibili e scaricabili
anche sul sito del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it
L'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata in favore del maggior ribasso offerto
sull’importo del servizio a base d’asta.
Nel caso di eventuali offerte anomale, verrà applicato l’art.86, comma 3, del Codice.
Nel caso di ribasso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà immediatamente
al sorteggio. L'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso sia acquisita una
sola offerta valida.
Il plico di partecipazione deve contenere al suo interno due buste, a loro volta debitamente
chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: “Busta A – Documentazione
Amministrativa” , “Busta B - Offerta Economica”.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE:
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) - l'allegato modello di partecipazione, debitamente compilato e sottoscritto;
2) - il Capitolato d’Oneri disciplinante l’appalto (che si allega alla presente) timbrato e
firmato in ogni foglio per completa accettazione;
3)-cauzione provvisoria del 2% sull’importo a base d’asta costituita, a pena d’esclusione,
ai sensi dell’art. 75 del DLgs n.163/06, e corredata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva;
Le polizze fidejussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto 12
marzo 2004, n. 123, del Ministro delle Attività produttive.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto, i concorrenti sono
abilitati a presentare in gara, a dimostrazione dell'avvenuta costituzione della cauzione
provvisoria, la sola scheda tecnica 1.1 di cui all'allegato al predetto decreto, debitamente
compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA:
Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica (mod.
“OFFERTA ECONOMICA”), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
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concorrente o da suo procuratore (in tal caso l'offerta deve essere accompagnata dalla
relativa procura), contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso offerto con la
specifica indicazione del servizio oggetto dell’appalto e della denominazione sociale della
ditta offerente.
Nella predetta busta, oltre l'offerta, non deve essere contenuto nient'altro.
Il modello di partecipazione di cui al precedente n. 1), da utilizzare obbligatoriamente a
pena di esclusione, consente il rilascio delle seguenti dichiarazioni:
a) - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, m-ter ed m-quater e comma 2 del Codice nel testo
vigente;
b) – di aver preso completa cognizione del Capitolato d’Oneri e di accettarlo
incondizionatamente in ogni sua parte;
c) – di aver preso visione dello stato dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che comunque possono influire sull’esecuzione del servizio stesso;
d) – di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente
appaltante a concludere il contratto d’appalto nei confronti delle ditte partecipanti e che
l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo ritenesse
di non procedere all’affidamento del servizio, nessuna pretesa potrà essere avanzata da
parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro
concorrente alla gara;
e) - di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
f) - indica il numero di fax nonché il domicilio eletto per le comunicazioni, secondo la
prescrizione dell’art.79, comma 5-quinquies del Codice;
g) – dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza condizione alcuna, le clausole
di autotutela di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) della circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP.
31.01.2006 n.593, pubblicata sulla GURS n.8 del 10.02.2006 e dettante “Inserimento nei
bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel
Protocollo di legalità sottoscritto in data 12.07.2005”.
h) - dichiara di assumersi, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come
modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n.217, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
pena la nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
obbligandosi ad indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche
non in via esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative
all'appalto e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta normativa,
fermo restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale.
i) – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:
i.1 - Iscrizione della Ditta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A competente, con
l’indicazione dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente appalto, numero di
iscrizione e della decorrenza, la sede, la forma giuridica e l’indicazione degli estremi
anagrafici di tutti i titolari, le cariche o qualifiche; (completa di risultanze fallimentari e nulla
– osta antimafia);
i.2 –Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’ASP di competenza o Comunale.
i.3 - Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 N. 445
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore
oggetto della gara cui si partecipa, realizzate negli ultimi tre esercizi, a pena di esclusione,
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almeno pari all’Importo a Base d’Asta, allegando, la relativa documentazione probatoria
(requisito di capacità economica e finanziaria ex art.41 del Codice);
i.4 - Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, allegando, a pena
d’esclusione, la relativa documentazione probatoria (requisito di capacità economica e
finanziaria ex art.42 del Codice);
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai superiori punti da a) ad i), a pena di
esclusione, devono contenere quanto ivi previsto.
La documentazione probatoria delle dichiarazioni di cui ai punti i.2 e i.3, da allegare a
pena d’esclusione, consiste:
a) per il fatturato globale d’impresa:
nella copia conforme, per estratto, della dichiarazione annuale I.V.A. e relativa ricevuta di
presentazione all’Agenzia delle Entrate, con evidenziazione delle parti che indicano il
fatturato globale d’impresa realizzato in uno degli esercizi 2013/2014/2015. Il concorrente
che per giustificati motivi non possa adempiere in tutto o in parte a tali incombenze potrà
esibire, in sostituzione, ai sensi dell’art.41, comma 3 del Codice dei Contratti copia
conforme, per estratto, dei corrispondenti registri IVA;
b) per elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni:
se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, da certificati
rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi;
se trattasi di servizi effettuati a privati, l’effettiva esecuzione della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione
idonea documentazione civilistica fiscale.

PROCEDURA DI GARA:
Dopo la necessaria verifica della integrità dei plichi pervenuti entro i termini, della integrità
delle buste negli stessi contenute, della correttezza e completezza della documentazione
contenuta nella busta “A”, il Dirigente del Settore, alla presenza di due testimoni,
procederà ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti
al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni da essi presentati. Le
suddette operazioni di gara avranno termine con la pronuncia delle ammissioni e delle
esclusioni all’esito dell’esame documentale.
Il Dirigente del Settore, nella medesima seduta, ovvero, in una successiva della quale i
concorrenti avranno tempestiva comunicazione tramite fax, procederà all’apertura delle
buste “B – offerta economica”, dei concorrenti in gara ed alla lettura delle offerte
economiche. Indi l’appalto verrà provvisoriamente aggiudicato alla ditta concorrente che
avrà offerto il miglior ribasso. In caso di offerte anomale sarà applicabile il terzo comma
dell’art.86 del Codice. In caso che il ribasso di aggiudicazione fosse comune a più offerte,
si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico ai sensi
dell’art.77 del R.D. n.827/1924.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino alla stipula del contratto che avverrà dopo
aver effettuato le necessarie verifiche e dopo che l’aggiudicatario avrà presentato in modo
valido e completo la documentazione richiestagli ai fini della stipula.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare motivatamente il
servizio, per ragioni di opportunità e/o convenienza.
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Nel caso inoltre che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria risultasse non in possesso
dei requisiti da essa dichiarati in sede di partecipazione alla gara, alla quale in
conseguenza fosse stata ammessa, ferme restando le sanzioni a suo carico, si procederà
d’ufficio al recupero della graduatoria maturata in sede di gara, apportando ad essa le
modifiche conseguenti all’eliminazione, dalla gara stessa, dell’impresa già aggiudicataria,
sul dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa per mancanza dei
requisiti; ed all’aggiudicazione all’impresa che, a seguito della rielaborazione della
graduatoria, risultasse la nuova aggiudicataria.
Nel caso invece che l’impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla gara, non fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme
restando le sanzioni a suo carico, si terrà ferma la graduatoria emersa dalle operazioni di
gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione già pronunciata e alla pronuncia di
nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria l’aggiudicatario
inadempiente.
Ai sensi della Legge n.183 del 12.11.2011 verranno acquisiti, in capo alla ditta
aggiudicataria, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e alla iscrizione alla
CCIAA con la dicitura antimafia e le risultanze fallimentari.
La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà trasmettere, prima della stipula contrattuale, cauzione
definitiva, costituita per le finalità e con le clausole ed alle condizioni di cui all'art.113 del
DLgs n.163/06;
La dichiarazione sostitutiva (vedi allegato modello di partecipazione) contenente tutte le
dichiarazioni richieste dal presente invito, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445
del 28.12.2000, sottoscritta dal dichiarante deve essere corredata da una copia fotostatica
di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità che dovrà essere
chiaramente intelligibile.
Ai sensi dell’art. 45, 3° comma, del DPR n.445/00, se il documento di identità o di
riconoscimento sia scaduto, sarà ritenuto idoneo qualora l’interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento stesso, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Saladino – tel. 0925/20493
Le prescrizioni contenute nel presente invito integrano, sostituiscono o modificano
eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato d’Oneri.

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Aldo Misuraca
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Al Presidente della Commissione di Gara
Presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Per Conto del Comune di
SCIACCA
Via Acrone, 27
92100 AGRIGENTO

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara
con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di Invito
alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio DI
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO
COMUNALE DI SCIACCA ATTUALMENTE CUSTODITI PRESSO I CANILI DELLE
DITTE:
1) Lotto 1- MULTISERVICE BONO CARLO di Sciacca

Importo a base d’asta € 128.115,00 oltre IVA al 22%; CIG: 649211786C.
2) Lotto 2- ACQUISTO PEPPINO di Ribera

Importo a base d’asta € 24.637,50 oltre IVA al 22%; CIG: 6492198B43.
3) Lotto 3- CIUPEI ANDREEA di Santa Margherita Belice.
Importo a base d’asta € 78.840,00 - CIG: 6492198B43
Gara del 28/12/2015
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________________
residente nel Comune di ________________________ Provincia __________________
Via/Piazza

____________________________________________________________

legale rappresentante della Ditta _____________________________________________
con sede nel Comune di _____________________ Provincia ______________________
Via/Piazza _______________________________________________________________
con codice fiscale numero __________________________________________________
con partita I.V.A. numero ___________________________________________________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e per l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Domicilio: _______________________________________________________________
Recapiti: telefono _______________ fax __________________ cell. ________________
e-mail: __________________________ e-mail Certificata: ________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso alla gara di cottimo fiduciario in oggetto a cui è stato invitato per il/i
lotto/i n°_____.
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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. n.445 del 28 dicembre 2000
e s.m.i., oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
a) - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, m-ter ed m-quater e comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 nel
testo vigente;
a1) - che le posizioni ed i relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per
l’eventuale richiesta del DURC;sono i seguenti:
INPS Codice ditta ______________________________________________________
INAIL Matricola azienda ________________________________________________
Contratto applicato ______________________________________________________
b) – di aver preso completa cognizione del Capitolato Speciale d’Oneri e di accettarlo
incondizionatamente in ogni sua parte;
c) – di aver preso visione dello stato dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che comunque possono influire sull’esecuzione del servizio stesso;
d) – di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente
appaltante a concludere il contratto d’appalto nei confronti delle ditte partecipanti e che
l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo ritenesse
di non procedere all’affidamento del servizio, nessuna pretesa potrà essere avanzata da
parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro
concorrente alla gara;
e) - di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
f) – che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e per l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48,
comma 1, del Codice, sono quelli sopra specificati;
g) – di essere a conoscenza e di accettare senza condizione alcuna, le clausole di
autotutela di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) della circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP.
31.01.2006 n.593, pubblicata sulla GURS n.8 del 10.02.2006 e dettante “Inserimento nei
bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel
Protocollo di legalità sottoscritto in data 12.07.2005”.
h) - di assumersi, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata
dalla Legge 17 dicembre 2010 n.217, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la nullità
assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad
indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via
esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto
e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta normativa, fermo restando
che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
i) – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:
i.1) - che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
__________________: per le seguenti attività: __________________________________
________________________________________________________________________
Attesta i seguenti dati:
numero d’iscrizione: __________________________
data d’iscrizione: __________________________
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durata della Ditta / data termine: _____________________
forma giuridica della Impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
_________________________________________________
Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari,
per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza) e direttori tecnici:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
i.2) - Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’ASP di competenza o
Comunale: Indicare estremi dell’autorizzazione.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
i.3) - Che l’importo globale dei servizi realizzati negli ultimi tre esercizi è di
€______________________ e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi è di € __________________________;
si allega la seguente documentazione probatoria:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
i.4) - Elenco dei principali Servizi effettuati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
si allega la seguente documentazione probatoria:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
IL DICHIARANTE: Sig. _____________________
FIRMA ___________________________
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ALLEGATI
(da inserire con il presente modello nella busta “A” – Documentazione)
1) – Capitolato d’Oneri, timbrato e firmato in ogni foglio per completa accettazione;
2) - Cauzione provvisoria conforme alle prescrizioni della lettera d’invito e dichiarazione
d'impegno a rilasciare in favore della Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione e a
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva;
3) - Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’ASP di competenza o
Comunale; ( punto 1.2)
4) – Documentazione probatoria come indicato ai punti i.3) e i.4);
5) - Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida o passaporto – (art.38 – 3° comma – DPR n.445/00).
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Al Presidente della Commissione di Gara
Presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Per Conto del Comune di
SCIACCA
Via Acrone, 27
92100 AGRIGENTO

OGGETTO: Offerta economica per la gara con procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio di” Invito alla procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI
RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA ATTUALMENTE
CUSTODITI PRESSO I CANILI DELLE DITTE:
1) Lotto 1- MULTISERVICE BONO CARLO di Sciacca

Importo a base d’asta € 128.115,00 oltre IVA al 22%; CIG: 649211786C.
2) Lotto 2- ACQUISTO PEPPINO di Ribera

Importo a base d’asta € 24.637,50 oltre IVA al 22%; CIG: 6492198B43.
3) Lotto 3- CIUPEI ANDREEA di Santa Margherita Belice.
Importo a base d’asta € 78.840,00 - CIG: 6492198B43
Gara del 28/12/2015.
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________________
residente nel Comune di ________________________ Provincia __________________
Via/Piazza ______________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta ____________________________________________
con sede nel Comune di _________________ Provincia _________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________
con codice fiscale numero __________________________________________________
con partita I.V.A. numero __________________________________________________
OFFRE
per l’esecuzione del servizio oggetto della gara, un ribasso unico percentuale pari al
___________ % (diconsi ________________________________ per cento) sull’importo
complessivo a base d’asta di € _____________ oltre l’IVA dovuta per legge.

Data ________________________
FIRMA ___________________________
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