
 

 1 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL :  

“SERVIZIO DI GESTIONE  DEL CANILE COMUNALE PER IL PERIODO 

01.01.2021  -  31.12.2022”  
 

Con il presente avviso, il Comune di Merate – Stazione Appaltante – intende acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere 

invitati alla successiva procedura di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE  

DEL CANILE COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 -  31.12.2022. 

 

Si precisa che il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2020 - 2022, approvato con delibera di Giunta comunale n. 21 del 

04.02.2020 prevede, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, la possibilità di derogare 

all'obbligo della rotazione avviando la procedura selettiva mediante pubblicazione di un 

avviso di manifestazione di interesse pubblico sul sito istituzionale nella sezione  

"amministrazione trasparente" - "bandi di gara" e sulla piattaforma Sintel ed 

ammettendo alla procedura tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 

Il presente avviso è, pertanto, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Merate, sul sito 

istituzionale del Comune di Merate – nella sezione Amministrazione Trasparente - e, ai 

sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - nella sezione “Bandi 

e Convenzioni” del Sistema di Intermediazione Telematica denominato “Sintel” del 

soggetto aggregatore “Regione Lombardia”. 

Le condizioni di affidamento della Concessione di servizio in oggetto, nonché le modalità 

di erogazione dello stesso saranno definite nei relativi atti di gara – lettera invito e 

capitolato speciale d’appalto – che saranno trasmessi in sede di invito alla procedura 

negoziata.  
 

Oggetto del servizio: 

 

Il presente avviso di manifestazione di interesse  ha per oggetto l’affidamento della 

gestione del canile rifugio comunale, consistente nel mantenimento, pulizia e custodia dei 

cani ricoverati, come previsto dalla Legge 281/91 e smi. 

 

Dovranno essere accolti presso il canile comunale i cani vaganti provenienti dai comuni 

convenzionati, che tramite apposita convenzione, concorrono al mantenimento del canile; 

il Comune di Merate, proprietario della struttura,  funge da gestore in nome e per conto 

di tutti gli altri. 

 

La vigilanza sulla correttezza della gestione nonché la tenuta dell’anagrafe canina è 

assicurata dal Dipartimento Veterinario dell’ATS di Lecco attraverso le varie articolazioni.  

Nell’espletamento dei servizi oggetto di questa manifestazione di interesse la Ditta 

Appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune di Merate e dei 

medici veterinari ufficiali dell’ATS per le parti di loro competenza. 

 

Importo  del servizio: 

 

L’importo posto a base di gara per l’espletamento del servizio in oggetto ammonta a 

€.76.000,00.= annue, per complessivi €.152.000,00.=, oltre IVA nella misura di 

legge, come risulta dal seguente prospetto: 
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Importo dei servizi   annuo biennale 

Importo per l’espletamento del servizio €. 74.500,00.= 149.000,00.= 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 

€.            

1.500,00.= 

 

3.000,00.= 

Importo totale a base di gara €. 76.000,00.=     152.000,00.= 

 

**** 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 

80 del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e s.m.i. già in sede di 

manifestazione di interesse. 
 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati con il presente 

avviso iscritti a Sintel, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 

contenente:  

 domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei 

requisiti richiesti, resa su modello appositamente predisposto dal Comune di Merate, 

allegato al presente avviso e firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

Ogni operatore economico interessato può partecipare alla manifestazione in oggetto 

trasmettendo, esclusivamente attraverso la piattaforma di Sintel di Regione 

Lombardia il modello allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto; 

l’accesso alla piattaforma Sintel - tramite indirizzo internet: 

www.aria.regione.lombardia.it – è gratuito;  

 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata alcuna 

proposta commerciale e/o offerta economica.  

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema 

prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto di esprimere 

alcun valore economico in questa fase preliminare di candidatura, si precisa che 

l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire in tale 

campo il valore 0,1 (zerovirgolauno), finalizzato a consentire la conclusione del 

processo telematico.  

Al termine del caricamento Sintel restituirà all’operatore economico un messaggio video 

dando evidenza del buon esito dell’invio della manifestazione di interesse. 

Per le informazioni e indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 

utilizzo del sistema, si rimanda all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel”. 

Per richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA 

scrivendo all’indirizzo mail supporto@arialombardia.it oppure telefonando al numero verde 

800.116.738. 

I partecipanti alla manifestazione di interesse saranno invitati alla procedura di gara ai 

sensi dell’articolo 1 della Legge 11 settembre 2020. 120 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che verrà espletata 

esclusivamente con l’ausilio della piattaforma telematica “Sintel”. 

Ai fini della procedura, non sono tenute in considerazione le candidature pervenute prima 

della pubblicazione del presente avviso pubblico e non pervenute tramite piattaforma 

telematica. 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arialombardia.it
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Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse, pena la 

irricevibilità della stessa, è fissato entro le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 

2020. 

Si precisa sin da ora che qualora pervenga anche una sola manifestazione di interesse, il 

Comune si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata per l’affidamento della 

Concessione di  servizio in oggetto con il solo operatore economico interessato. 

Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è l’ Ing. Tommaso Mandelli, 

Istruttore del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia, 039.59.15.433. 
 
L’ufficio al quale rivolgere chiarimenti è l’ UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA – 
Responsabile Arch. Ramona Lazzaroni 
tel. 039.59.15.634 
mail: llpp@comune.merate.lc.it 
PEC: comune.merate@halleypec.it. 

 

Merate, 14.10.2020 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio LLPP ed Ecologia 

Arch. Ramona Lazzaroni 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:llpp@comune.merate.lc.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’ 

  (art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

L’operatore economico                                                                                                               

con sede legale in                                                                            prov. (      ) cap.                  

Via/P.zza                                                                                                                                   

sede operativa in                                                                             prov. (     ) cap.                   

Via/P.zza                                                                                                                                  

codice fiscale                                                    - partiva IVA                                                  __ 

telefono                                                          - e-mail                                                               

fax                                         -  e-mail certificata                                                                       
(per invio comunicazioni) 

rappresentato dal sottoscritto                                                                                                     

in qualità di                                                                                                                  ___       

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021  -  
31.12.2022” 

in qualità di [barrare la casella interessata]: 

-  imprenditore individuale 

-  società (anche cooperativa) avente tipologia (ess. sas, snc, scarl, ….) 

____________________ 

-  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443; 

-  consorzio stabile costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro.  

-  raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c) del comma 1 art. 45 del Decreto Legislativo. 50/2016, i quali, prima della presentazione 

dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. Soggetti del raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

____________________ qualifica________________ 

____________________ qualifica________________ 

-  consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 45 del dls. 50/2016, anche in 

forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

- aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33; Imprese aderenti: 

____________________ qualifica________________ 

____________________ qualifica________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
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- soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Soggetti del GEIE: 

____________________ qualifica________________ 

____________________ qualifica________________ 

Inoltre ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole/i della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere iscritto sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia con codice 

ATECO:___________________ 

2. di essere iscritto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di                       - o 

analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E. – con il 

numero:                                    (per l’iscrizione alla Camera di Commercio) e con oggetto 

sociale                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

   e capitale sociale di €                                                                                    

3. che l’amministrazione è affidata:  

[compilare solo il campo di pertinenza] 

a) ad un Amministratore Unico, nella persona di:  

nome ____________________________ cognome _____________________________,  

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale _____________________, 

residente in ____________________________________, nominato il ___________ fino al 

_______________, con i seguenti poteri associati alla carica:_______________________ 

______________________________________________________________________; 

b) ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. ___ membri e, in particolare, da: 

[indicare i dati di tutti i Consiglieri come di seguito indicato] 

nome ______________________________ cognome __________________________ 

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale __________________, 

residente in _____________________________,  

carica ricoperta ______________________________________________________ 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...) 

nominato il ________ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

____________________________________________________________________; 

nome ______________________________ cognome __________________________ 

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale __________________, 

residente in _____________________________,  

carica ricoperta ______________________________________________________ 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...) 

nominato il ________ fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

____________________________________________________________________; 
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4. che sono presenti institori, procuratori dotati di poteri decisionali e gestori tali da consentirne 

l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore: 

[indicare i dati come di seguito precisato]  

nome _____________________________ cognome ______________________________,  

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale _____________________,  

residente in _____________________________,  

carica ricoperta _______________________ nominato il _________ fino al _________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: ________________________________________  

______________________________________________________________________  

firma congiunta ____________________________________________________________  

ovvero  

che non vi sono institori, procuratori dotati di poteri decisionali e gestori tali da consentirne 

l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore. 

5. che i membri del collegio sindacale sono: 

nome _____________________________ cognome ______________________________,  

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale _____________________,  

residente in _____________________________,  

carica ricoperta _______________________ nominato il _________ fino al _________,  

con i seguenti poteri associati alla carica: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

nome _____________________________ cognome ______________________________,  

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale _____________________,  

residente in _____________________________,  

carica ricoperta _______________________ nominato il _________ fino al _________, 

con i seguenti poteri associati alla carica: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. che sono presenti Direttori tecnici: 

[indicare i dati come di seguito indicato] 

nome _____________________________ cognome _____________________________,  

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale ___________________,  

residente in ____________________________________________________________,  

nominato il ________ fino al ________,  

ovvero  

che non vi sono Direttori tecnici; 

7. che i soggetti con poteri di controllo (ess. revisore contabile e organismo di vigilanza) sono:  

nome ____________________________ cognome ____________________________,  

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale ___________________,  

residente in _____________________________,  

carica ricoperta ___________________________ nominato il ________ fino al ________,  

con i seguenti poteri associati alla carica: _______________________________________  

nome ____________________________ cognome ____________________________,  

nato a ____________________, il __________, Codice Fiscale ____________________,  

residente in _____________________________,  

carica ricoperta ___________________________ nominato il ________ fino al ________,  

con i seguenti poteri associati alla carica: _______________________________________  



 

 7 

8. che a carico dei soggetti - come sottoelencati - di cui all’art. 80 comma 3 del Decreto 

Legislativo. 50/2016 e ss.mm.ii. (come ribadito nel comunicato ANAC del 26.10.2016) non 

sussistono motivi di esclusione di cui al comma 1 del citato articolo 80: 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE______________________________________________ 
                                                          (indicare nome e cognome) 

AMMINISTRATORE DELEGATO____________________________________________ 

(indicare nome e cognome) 

 

SOCIO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA___________________________________ 

(indicare nome e cognome) 

 

DIRETTORE TECNICO____________________________________________________ 

(indicare nome e cognome) 

ALTRI SOGGETTI________________________________________________________ 

 (Ess. procuratore,  

 

(indicare nome e cognome) 

9. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

10. [contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare] 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come descritte dal 

comma 4 dell’art. 80 del Decreto Legislativo.50/2016; Tale situazione di regolarità è 

certificata e può essere verificata presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

_____________________________________________; 

oppure 

di essere impegnato in modo vincolante a pagare le imposte, tasse o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che lo stesso formalizzerà 

prima di partecipare alla procedura di gara (art. 80 comma 4 Decreto Legislativo 50/2016 

e ss.mm.ii.) 

11. di non avere effettuato gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro); 

 

12. [contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare] 

di non essere stato sottoposto a fallimento,  

oppure 

di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 

oppure 
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di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo; 

13. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

14. non gli sono mai state contestate, nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, 

significative o persistenti carenze che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

15. non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto 

o accertato con sentenza passata in giudicato; 

16. la propria partecipazione nella successiva procedura di gara non determinerà alcuna situazione 

di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Decreto Legislativo. 50/2016, non 

diversamente risolvibile;  

17. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del Decreto Legislativo n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 

Decreto Legislativo n. 81/2008; 

18. di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

19. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

20. [contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare] 

di aver ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge 12.03.1999 n. 68. 

Per la verifica di tale adempimento dichiara altresì la propria iscrizione presso l’ufficio di 

collocamento dei disabili della provincia di _________________________ con sede in 

____________, Via _________________; 

oppure  

di non essere soggetto alla disciplina di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 in quanto il numero 

dei propri dipendenti é inferiore alla soglia prevista all’articolo 3 della medesima legge; 

21. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689); 

 

 

22. [contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare] 

di non trovarsi in una situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di formulare l’offerta 

autonomamente; 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente manifestazione di interesse di 

soggetti che si trovano, rispetto al presente operatore economico, in una delle situazioni di 
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controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di formulare l’offerta autonomamente; 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente manifestazione di interesse di 

soggetti che si trovano, presente operatore economico, in una delle situazioni di controllo, 

di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di 

formulare l’offerta autonomamente; 

23. di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana alla data della presente dichiarazione; 

24. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo 

165/2001  in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 

non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Merate che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Merate nei confronti del medesimo 

operatore economico ; 

25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

26. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

27. di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal 

Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli 

oneri conseguenti alla loro applicazione. 

28. Di avere preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, che 

regolano il servizio in oggetto e di accettarne le condizioni. 

 

Data,                                

 Firma  

                                                       

 

 

 

 

N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 


