
 

 

 

 

 

 
CITTÀ DI CAIVANO 

(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 
 
 

 ALLEGATO “1”  
Spett. S.A. del Comune di Caivano (NA)  

Via Don Minzoni, snc  
80013 Caivano (NA) 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI 
ECONOMICI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 
AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 
COMMA 2 LETT b) DEL D.Lgs. 50/2016, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ 
TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, 
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI –  
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato il ____________ a 
________________ residente in ________________ via _________________ codice 
fiscale n _____________________ in qualità di __________________________ 
dell’operatore economico ___________________________ con sede legale in 
____________________  via ____________________ sede operativa in 
___________________ via ____________________ codice fiscale n 
__________________ partita IVA n_____________________.==  
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla 
normativa vigente, domicilio eletto:  
Via ______________  Località _______________ CAP _______ n. di telefono 
_____________ CELL. ___________ e-mail (PEC) _________________________.=  
 

CHIEDE 
di essere invitato alla gara in oggetto.  

 Per il Lotto ( biffare il lotto di interesse): 
 

               ⃝  LOTTO A 
         ⃝  LOTTO B 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  



1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

2.  di essere iscritto al MEPA - sito acquistinretepa.it al bando “Servizi per il funzionamento 
della P.A” –Categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le Amministrazioni’ - Sottocategoria 
‘Servizi di canili, gattili e per altri animali”; 
 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse;  

4. 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 e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere 
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed 
accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.  

 
 
(Località) _____________, lì __________  

TIMBRO e FIRMA  
______________ 


