
COMUNE DI ANCONA

AL COMUNE DI ANCONA 

Largo XXIV Maggio n. 1
60100 Ancona

Oggetto: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE 
INTEGRATA DEL CANILE/RIFUGIO ed OASI FELINA BOLIGNANO. PERIODO 1.3.23 - 28.02.26 
(36 MESI). 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  GATTILE 
SANITARIO  COMUNALE  E  DEL  SERVIZIO  ESTERNO  DI  CATTURA  FELINI  SUL 
TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.03.23- 30.06.23 (4 MESI) TRAMITE CONVENZIONE 
EX ART. 56 D. LGS 117/2017

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale ___________ 
                                                                                 Impresa/Società/Cooperativa/Altro

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________ 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________ 

Pec ___________________________                   
MANIFESTA

il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto   indetta  da  codesto  Comune  per 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL 
CANILE/RIFUGIO ed OASI FELINA BOLIGNANO. PERIODO 1.3.23 - 28.02.26 (36 MESI). 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  GATTILE 
SANITARIO COMUNALE E DEL SERVIZIO ESTERNO DI  CATTURA FELINI  SUL TERRITORIO 
COMUNALE. PERIODO 01.03.23- 30.06.23 (4 MESI) TRAMITE CONVENZIONE EX ART. 56 D. LGS 
117/2017e, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50; 

- che  non ricorrono le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 
165/2001 e s.m.i.; 

-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i  
titolari,  gli  amministratori,  i  soci,  i  dipendenti   del  medesimo operatore  economico  e  i  dirigenti  e/o  i  
funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona;



COMUNE DI ANCONA

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui 
all'oggetto;

-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il Comune;

- l’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

DICHIARA 

 di manifestare interesse per la presente procedura;

 di essere un ente del Terzo Settore (E.T.S.): 

  organizzazioni di volontariato (onlus di diritto);
 associazioni di promozione sociale, 

iscritte  da  almeno sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando nel  Registro  
regionale delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e/o nel  
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

 Che nel proprio statuto/regolamento come finalità esclusiva o attività principale vi è la 
realizzazione di attività oggetto del presente avviso;

N.B. I soggetti che si presentano in forma associata dovranno comunque possedere i requisiti previsti dall’iscrizione al 
vigente Registro Nazionale delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale da almeno sei mesi 
e/o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come stabilito nell’art. 101, comma 3 del Codice del Terzo 
Settore.1.3) Requisiti di moralità professionale ex art. 56 C.T.S. 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti: 

A)  aver svolto nell’ultimo triennio attività relativa al tema in oggetto nel territorio comunale di  
Ancona o territori limitrofi per almeno 12 mesi.

ovvero
B)  aver  svolto  nell’ultimo  triennio  la  seguente  attività  in  favore  della 
collettività:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA, inoltre 

DI AVER GESTITO n. ______CANILI; 

IL NUMERO MASSIMO DI ANIMALI GESTITI E’ STATO PARI A ________

Luogo e data                                   
  Firma  del legale rappresentante
                ( firma digitale)


