
 

Allegato A 

 

AI Comune di Mascalucia 

P.zza Leonardo da Vinci s.n. 

95030 MASCALUCIA (CT) 

pec: ced@pec.comunemascalucia.it 

 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE A CUI INOLTRARE R.D.O, MEDIANTE 

PROCEDURA SU MEPA, PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CATTURA, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI (ED 

OCCASIONALI ANIMALI DI AFFEZIONE), RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI MASCALUCIA, PER MESI 12 (DODICI). 

 

 

Il sottoscritto _______________________________  nato a ___________________ il 

_______________________ codicefiscale___________________________residente in 

______________________________  Via ___________________________ n °______     

nella qualità di (titolare o legale rappresentante) ________________________________  

della ditta   ____________________________ avente sede in 

_________________________Via _______________________________n°        ______ 

PartitalVA  _________________________               telefono _____________________   

email _________________________        pec _________________________  
 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, preso atto dell’avviso pubblico relativo 
al servizio di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 46-47 dei DPR 445/2000 e s.m.i. 
consapevole che la falsità negli atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, 

DICHIARA 

1) L'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) Di aver preso visione e accettazione dell'avviso di cui all'oggetto; 

3) Che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

4) Che la ditta è iscritta alla CCIAA di _____________________ al n. _____ per la 

categoria afferente l’oggetto della procedura; 

5) Che la ditta dichiara la propria disponibilità e il proprio interesse a partecipare ad 

una eventuale procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, Iettera b) del D. 

Lgs. 50/2016, che il Comune di Mascalucia potrebbe scegliere di indire per 

l'affidamento del servizio di cui in oggetto; 



 

6) Di essere consapevole che l’avviso pubblicato nel sito di questo Comune non 

pone in essere alcuna procedura concorsuale e che ha, esclusivamente, come 

finalità una ricognizione del mercato per la formazione di un elenco di ditte da 

invitare qualora la stazione appaltante scegliesse di affidare il servizio in oggetto 

mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 50/2016; 

7) Di essere iscritti alla piattaforma www.acquistinretepa.iit relativamente al servizio 

in oggetto; 

8) Di aver preso visione e di aver piena consapevolezza del contenuto di cui al 

precedente punto 6); 

9) Di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente 

all'indirizzo Pec/email: ______________________________________________ 

 

 

____________________________________ li ________________________________________ 

 

                                                 

                                                                                                       Il Dichiarante 

 

                                                                           _________________________________________ 

 

Firmare digitalmente o allegare copia di valido documento d’identità del dichiarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


