MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE                                               Allegato n. 3



AL COMUNE DI ALESSANDRIA
DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITA’



AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI: 

……………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto.............................................................................................................................................
in qualità di .......................................................................(titolare, legale rappresentante, procuratore)
della ditta ................................................................................................................................................
con sede in in............................................................................................................................................
codice fiscale n......................................................................................................................................... 
partita IVA n………………………………………………………………...........................................
tel.n.................................................................fax.n..................................................................................
PEC...........................................................................................
e-mail........................................................................................
Manifesta interesse  per l'affidamento di 
……………………………………………………………………………………………………………
essendo Impresa  in possesso dei requisiti di cui all'avviso esplorativo, ovvero:

	insussistenza di alcuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di pubblici servizi, di cui all’art. 80 di cui al D. Lgs. 50/2016;
	iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., attestante l’attività di ricovero e/o pensione e/o allevamento e/o custodia e mantenimento di cani;
	in grado digarantire che il personale addetto all’accalappiamento dei cani sia addestrato e reperibile 24 ore su 24;
	aver svolto servizi analoghi  per almeno 3 comuni,  di cui uno capoluogo;
	essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie e idonee a garantire lo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
	essere in possesso di almeno due unità mobili per il trasporto degli animali, autorizzata dal Servizio Veterinario dell’A.S.L AL, e in regola con le norme di circolazione stradale;
	essere in possesso di attestati di superamento degli esami finali dei corsi per accalappiatori tenuti dai Presidi Multizonali per conto della Regione, per ciascun addetto, nella misura minima di due operatori. 
	Essere proprietario/avere a disposizione  di una struttura di canile rifugio, ubicato nell’ambito del territorio della Provincia di Alessandria    regolarmente autorizzata a norma di legge e con una capacità ricettiva di almeno 50 animali, conformemente alle prescrizioni normative vigenti.

	Essere in grado di garantire  il recupero  di gatti in difficoltà, nell’orario di chiusura del gattile sanitario, su tutto il territorio comunale e ricovero in stallo presso il canile sanitario di gatti randagi, in difficoltà o momentaneamente senza proprietario, da trasferirsi successivamente al gattile, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e dell’Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria.
	Essere in grado di garantire  il recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto e incenerimento delle spoglie animali, limitatamente a cani e gatti o piccoli animali selvatici o volatili, trovati sulle strade nel territorio comunale, su segnalazione dell’Amministrazione Comunale,  nonché raccolta degli animali feriti e conseguente loro ricovero, come indicato all’art. 1 del Capitolato.
	Che  per il recupero e smaltimento di spoglie animali selvatici trovati  sulle strade comunali in caso di mancato intervento da parte della Provincia e ASL AL Presidio Multizonale la Ditta adotterà le seguenti modalità______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

     -   L’Impresa dichiara di avere un fatturato globale annuale pari o superiore ad €. 70.000,00  e  di fornire  dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzati ex legge 385/1993       
II sottoscritto dichiara, inoltre, di:
- aver preso visione e di tenere conto del capitolato allegato all’avviso esplorativo
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali.


Luogo,...................................... data,…………………….


                                                                                                                                     FIRMA
                                                                                                           
                                                                                                                   ………………………………


Allegato: fotocopia documento d'identità in corso di validità.


