Allegato A - Manifestazione di interesse

ALLA PROVINCIA DI NUORO - ZONA
OMOGENEA DELL’OGLIASTRA
Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del
Territorio
Via Pietro Pistis
08045 - LANUSEI
e-mail: protocollo.ogliastra@pec.provincia.nuoro.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici per all'affidamento
del servizio di pronto soccorso veterinario della fauna selvatica terrestre ferita e/o in difficoltà rinvenuta nel
territorio della Provincia di Nuoro - Zona Omogenea Ogliastra.
Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________nato a _____________il________in qualità di
legale rappresentante della Società/altro___________________con sede legale in ____________Cap.______
Prov._______________indirizzo__________________________tel.________________fax______________
pec _____________________________________(eventuale)
sede amministrativa in___________________________Cap.________Prov.(____) indirizzo_____________
tel._________________fax________________pec ______________________________
domicilio eletto per le comunicazioni :
indirizzo__________________________tel.______________fax_____________pec___________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E nella qualità innanzi indicata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
indicandole specificatamente, le seguenti condizioni:
I)

di essere iscritto all’Ordine dei dottori Veterinari della Provincia di ________________________al
n°_____________________dal_________________;

II)

che il fatturato globale minimo degli ultimi tre esercizi finanziari (2014, 2015, 2016) non è inferiore ad euro
20.000,00 IVA esclusa;

III)

di aver espletato durante la carriera professionale servizi in materia di gestione sanitaria della fauna selvatica,
come si evince dal curriculm vitae;

IV)

di disporre dei mezzi e dei materiali adeguati ed a norma di legge, per l’esecuzione del servizio richiesto, ovvero:
- di un laboratorio – sala visite dotata apparecchio radiologico, sala operatoria, locale degenza fauna ferita;
- automezzo e contenitori per il trasporto fauna;

V)

di avere stipulato apposito contratto con ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;

VI)

di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;

VII) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito
della presente procedura;
VIII) di aver preso visione delle disposizioni e delle condizioni dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
di cui all’oggetto;
IX)

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e
incomplete.

Data _________________

FIRMA
______________________

N.B.: Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’operatore economico.
Allegare il documento d’identità, in corso di validità, del firmatario.

