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ALLEGATO A 
 

 

CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE 
 

Oggetto: Procedura aperta per l‟affidamento della gestione del servizio di ricovero e mantenimento 

dei cani vaganti e randagi del Comune di Afragola (NA) – Periodo: 24 (ventiquattro) mesi. 

 

CIG 8335401E7E  CPV  98380000-0 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il __________ a 

_____________________________________,  Codice Fiscale _____________________________, 

residente in ______________________________ alla via _______________________________________ n. 

\ nella qualità di ________________________ della Ditta 

____________________________________________, con sede in _________________________ alla via 

_________________________________ n. _____, P.IVA ___________________________  

 

D I C H I A R A 

  

1. Di  accettare tutte le norme di cui al capitolato speciale d‟appalto per il servizio  in parola;  

 

2. Di aver offerto un prezzo remunerativo e comprensivo di tutti gli oneri per l'espletamento del servizio;  

 

3. Di aver preso visione dei luoghi del servizio ed oggetto dell‟appalto e di accettarne integralmente la 

consistenza e quanto stabilito dall‟ente;  

 

4. Di avere la capacità economica, professionale e tecnica per l'espletamento del servizio ed, in particolare: 

Di avere un fatturato complessivo per servizi analoghi pari a € 199.290,00 da intendersi quale cifra 

complessiva nel triennio 2016-2017-2018, come di seguito dettagliato: 

 

Anno Oggetto affidamento Committente Importo fatturato (IVA esclusa) 

2018    

2017    

2016    

Fatturato totale triennio 2016-2017-2018    € 

 

 

5. Di aver effettuato, negli ultimi tre esercizi 2017-2018-2019, analogo servizio in tre Comuni, di cui almeno 

due Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti, come di seguito dettagliato: 

 

Anno Committente Abitanti  

2019   

2018   

2017   
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6. Che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si autorizza l‟Ente al trattamento dei dati personali, a voi 

conferiti in occasione della formulazione della presente offerta e nella gestione del rapporto 

contrattuale in caso di aggiudicazione, con strumenti manuali o informatici per le finalità connesse 

con l‟attività di codesta Stazione appaltante ed in particolare: 

l‟adempimento degli obblighi previsti dalla legge; 

le informazioni necessarie atte a garantire la trasparenza  su tutti gli atti adottati dall‟Ente in 

attuazione della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 “Quanto sopra viene dichiarato con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci, , si 

incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 

28/12/2000, n. 445)  in base alle quali, a seguito di controllo circa la non veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non rispondente al vero”. 

 

Data  

                                                                             L „IMPRESA  

                                                                          (firma e timbro)  
 


