
CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE
AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO INFORMALE

(COD:  0328)  AVVISO  PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  PER IL
RANDAGISMO CANINO/GATTILE E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI PER IL PERIODO
1/5/2019 - 30/04/2021 DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.  

Ricerca e selezione di operatori finalizzata all’affidamento del servizio

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

- il presente avviso è relativo alla RICERCA DI OPERATORI ai quali affidare il servizio di prevenzione per il
randagismo canino e per la tutela degli animali per gli anni 2019/2021, con procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del DL.gs. n. 50/2016.

- l’importo presunto del  servizio che verrà aggiudicato,  previa verifica del  possesso di  tutte le autorizzazioni
sanitarie  previste  e  parere  favorevole  del  servizio veterinario dell'ASL di  competenza per  territorio,  -ai  sensi
dell'art. 82 del D.lgs N. 50/2016,  con il criterio del prezzo più basso , sulla seguente base:

€ 0.33 per abitante (oltre I.V.A.); numero abitanti al 31/12/2018: 33.337

- è intenzione dell’Amministrazione effettuare un’indagine di mercato informale per il servizio di prevenzione per
il randagismo canino e per la tutela degli animali per gli anni 2019/2021, con procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del DL.gs. n. 50/2016.

Più in particolare, il servizio consiste:

1. nella cattura dei cani e dei gatti randagi presenti sul territorio comunale nonché di quelli detenuti in
abitazioni rimasti privi di assistenza per improvvisa perdita del proprietario;

2. nello svolgimento della funzione di canile/gattile sanitario (presidio per l'osservazione sanitaria e la
custodia temporanea dei cani e dei gatti  catturati, anche ai fini della prevenzione e della lotta al
randagismo);

3. nella raccolta di animali feriti lungo la strada;
4. nello svolgimento della funzione di canile/gattile rifugio (struttura di tipo assistenziale che ospita i

gatti e i cani randagi catturati e risultati privi di tatuaggio);
5. nel servizio di recupero e smaltimento animali - cani e gatti - deceduti sul territorio di Venaria Reale;
6. nel servizio di sterilizzazione di almeno n. 25 gatti. A questo proposito, si specifica che il  servizio

consiste nella cattura dei gatti randagi, anche attraverso la collaborazione di volontari presenti sul
territorio comunale, e nella sterilizzazione dei gatti necessitanti di tale intervento.I servizi dovranno
essere  svolti  ai  sensi  e  nel  rispetto  della  legislazione  nazionale  e  regionale  con  particolare
riferimento alle L. 14.8.91 n. 281 e L.R. 26.7.93 n. 34 e s.m.i.;

- le prestazioni tecniche richieste, stimate di importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del medesimo disposto
normativo e, in particolare,  nel  rispetto dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e richiamando le linee guida
dell’ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo

 Pg 1 di pg  9



2018, sono relative all’L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PER IL RANDAGISMO
CANINO/GATTILE E PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI PER IL PERIODO 1/5/2019- 30/04/2021 DA
ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA .

Ciò premesso e precisato che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para
concorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico.

INVITA

i soggetti indicati all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016  e  precisamente  gli  operatori  economici  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  lettera  p)  del  D.Lgs  50/2016.a
presentare  manifestazione  di  interesse  per  partecipare  alla  ricerca  e  selezione  di  operatori  economici  per
l’affidamento del servizio sopra descritto.
A tal fine comunica i seguenti dati di riferimento relativi alla procedura in parola:

1. Stazione Appaltante: Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 - cap 10078 – Venaria
Reale (TORINO) - Tel. 011.40.72.240/245 – Fax. 011.40.72.279;

2. Lingua: per la partecipazione alla presente procedura la lingua utilizzabile è quella italiana;
3. Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art. 31 del  D.lgs.  50/2016 s.m.i.  e  Responsabile  dei

Lavori, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.: è l’arch. Margherita BERTOLUSSO;
4. Importo presunto a base di ribasso e caratteristiche del servizio: €. 11.000,00 oltre I.V.A. di legge  
5. Servizio di prevenzione per il randagismo canino/gattile e per la tutela degli animali per il periodo

1/5/2019- 30/04/2021;
6. Informazioni relative al servizio oggetto di affidamento: arch. Margherita BERTOLUSSO;
7. Tempi e modalità per l’esecuzione del servizio: i tempi per l’esecuzione dei servizio vanno dal 1/5/2019

al 30/04/2021, le modalità  saranno definite nella procedura di affidamento. Il servizio richiede, inoltre, da
parte  dell’operatore  economico  individuato,  la  disponibilità  di  iniziare  l’esecuzione  della  prestazione
anche in pendenza dell’aggiudicazione efficace. L’avvio del servizio in oggetto avverrà mediante lettera di
ordinazione;

8. Condizioni particolari: Il servizio appaltato comprende le sotto elencate prestazioni:
 Cattura Cani e gatti e Canile Sanitario;
 Cnile/Gattile Rifugio.

9. Garanzie: si ricorda che l’operatore ai sensi dell’art. 93 D.lgs. 50/2016 s.m.i. dovrà corredare l’offerta di
una  garanzia.  Fideiussoria,  denominata  “garanzia  provvisoria”  pari  al  2  % del  prezzo  base  indicato
nell’invito sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente; in caso di aggiudicazione
dovrà presentare idonee garanzie ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

10. Penali: si  anticipa che in caso di  ritardo nell’espletamento delle prestazioni  del  servizio richiesto,  in
riferimento  ai  tempi,  senza  giustificati  motivi  e  comunque  in  assenza  di  debita  autorizzazione  del
“Committente”, verrà applicata una penale.
Per ogni violazione riscontrata che non comporti la sospensione del servizio oggetto dell’appalto potrà
essere applicata una sanzione pari ad € 100,00 (cento/00).
Per ogni reiterazione la sanzione applicata sarà pari ad € 300,00.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate superi il 5% dell’importo contrattuale, sarà
dato corso alla procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore con
conseguente applicazione delle ulteriori sanzioni a suo carico.

11. Pagamenti: si informa che la fatturazione delle somme dovute, verrà effettuata con cadenza trimestrale;
ogni  fattura  dovrà  essere  accompagnata  da  un  idoneo  rendiconto  relativo  alle  catture,  ai  ritiri  e  al
mantenimento dei cani e dei gatti presenti  nel rifugio riferito allo stesso periodo.  Il pagamento verrà
effettuato nei 45 giorni successivi al ricevimento della fattura. Nessun altro onere potrà essere addebitato
al Comune di Venaria Reale, neanche sotto forma di rimborso spese.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono
essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo l'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante  del  certificato  di  verifica  di  conformità,  previo  rilascio  del  documento  unico  di  regolarità
contributiva; tutti i pagamenti saranno soggetti alle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010.

12. Criterio di selezione delle offerte: si procederà ad affidare il servizio nel rispetto dei principi di non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità e  trasparenza e secondo la procedura negoziata
senza bando prevista dall’art. 36 comma 2 lettera   a, del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016
come modificato dal D.Lgs n.56/2017, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95 dello stesso Decreto, per l'affidamento della gestione del canile sanitario, del canile rifugio, del
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servizio s.o.s animali h 24, festivi compresi ed altri servizi, in quanto il servizio di cui trattasi presenta
caratteristiche standardizzate.
A seguito degli esiti della presente manifestazione di interesse, l’invito a presentare offerta sarà rivolto a 5
(cinque) soggetti,  se ritenuti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti  di cui all’art.  157
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

13. Modalità di finanziamento del servizio: le risorse per l’affidamento del servizio in oggetto verranno
finanziate con fondi comunali.

Informazioni: 

 sul sito dell'Ente si provvederà a dare eventuali comunicazioni /FAQ. 
 mediante  avviso  che  verrà  pubblicato  sul  sito  dell'Ente  si  provvederà  a  dare  informazione  della  data

dell'eventuale sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica presso la sede Comunale di Palazzo Civico di
Piazza Martiri della Libertà n 1 Venaria Reale. La selezione dei soggetti ritenuti idonei da invitare alla fase
successiva sarà effettuata mediante sorteggio pubblico se in numero superiore ad almeno 3 (tre).

Per quanto riguarda la procedura di affidamento successivo alla selezione, al fine di poter già preliminarmente
fornire  gli  elementi  essenziali  sulla  regolarità,  attendibilità  e  sostenibilità  dell’offerta  complessiva  che  sarà
presentata e di garantire così la par condicio dei soggetti che saranno invitati, si ricorda che:
 nell’offerta, il soggetto invitato, dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle     

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., relativamente al servizio in argomento;

 nell’offerta, il soggetto invitato, dovrà anche indicare ed esplicitare il  costo del personale sostenuto per 
l’esecuzione della prestazione, al netto delle spese generali ed utili, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del  
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che si riporta:“ Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro
è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla  
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali 
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia  
previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi  settori  merceologici  e  delle  differenti  aree  territoriali.  In  
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto 
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle  
tabelle di  cui  al  presente comma, si  applica l'articolo 216,  comma 4.”.  Il  costo potrà servire per il  
controllo di congruità e anomalia dell’offerta di ribasso presentata dal concorrente.

 l’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce “gli operatori economici
forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 
se  queste  appaiono anormalmente  basse,  sulla  base  di  un  giudizio  tecnico  sulla  congruità,  serietà,  
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta” comma 1);

Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione: sono ammessi alla selezione i soggetti indicati
all’art.  45 D.Lgs.  50/2016 che non rientrino nei  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs 50/2016 e
precisamente gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016.
Condizioni di ammissione alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara le Ditte, gli Enti, le Associazioni che:
a) Possiedono i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
• assenza di cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
• assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;
• osservanza delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n.
68;
• assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui al D. Lgs 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• osservanza, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nonché per tutta la durata
del servizio, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché degli obblighi previsti dal D. Lgs. 9.4.2008,
n°81 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana;
• Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede
all’estero,  l’iscrizione  in  uno dei  Registri  professionali  o  commerciali  dello  Stato  di  residenza)  per  l’attività
oggetto del presente appalto;
b) abbiano in disponibilità a titolo di proprietà o di gestione di un canile/gattile aventi i requisiti
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richiesti dalla normativa vigente e debbono essere regolarmente autorizzati dalla ASL
territorialmente competente, e disporre di tutte le altre autorizzazioni previste in materia delle leggi vigenti ed in
particolare delle autorizzazioni sanitarie e amministrative per l’esercizio delle funzioni richieste;
• i canili  devono essere situati  ad  una distanza inferiore a 50 Km dal municipio del Comune di VENARIA
REALE;
in particolare le strutture debbono:
Rispettare le garanzie igienico-sanitarie e della tutela del benessere degli animali, ai sensi della L.281/1991 e della
L.R.34/1993.
Il possesso  dei requisiti viene dichiarato dal soggetto, con la presentazione, a pena di esclusione, della seguente
documentazione completa, regolare, debitamente datata e sottoscritta:

1. Domanda di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti,   in carta libera, con l’indicazione
completa dei dati personali, professionali e l’attestazione delle dichiarazioni richieste, come da modello allegato,
alla quale deve essere acclusa,  a pena di esclusione,  fotocopia del documento di identità del dichiarante in
corso di validità. 

Inoltre i  soggetti  dovranno attestare di conoscere e accettare il Codice Etico della Città di Venaria Reale e il
Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  e  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione
(P.T.P.C.)  della  Città  di  Venaria  Reale  e  il  suo  aggiornamento,  documenti  reperibili  e  scaricabili  dal  sito
istituzionale dell’Ente.

Clausole generali:
Il presente avviso sarà reso noto e disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul profilo committente
della Città di Venaria Reale www.comune.venariareale.to.it. nella sezione bandi e appalti e all’albo pretorio per 15
(quindici) giorni consecutivi.
L’Amministrazione richiederà in seguito le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 36 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  se si  dovessero perfezionare le procedure di affidamento nelle forme consentite dalla
Legge.

Si dà atto che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una gara pubblica ma semplice richiesta a
manifestare interesse, a seguito della quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate; le proposte di
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere
nei  soggetti  partecipanti  alcun  diritto  in  ordine  all’eventuale  aggiudicazione  di  alcuna  procedura.  Non  sono
previste graduatorie né attribuzione di punteggi relativi alla manifestazione di interesse.

Si dà atto altresì che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate di affidamento e che ai sensi dell’art. 13
del  D.lgs.  196/2003 “Codice in materia di  protezione dei  dati  personali”,  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale. Ai sensi
dell’art.  52 comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  i  mezzi  di  comunicazione individuati  per la procedura in
oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.

Gli  interessati  dovranno far  pervenire  le  manifestazioni  di  interesse  esclusivamente  tramite  PEC all’indirizzo
protocollovenariareale@pec.it.

Nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PER IL RANDAGISMO CANINO/GATTILE E 
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI PER IL PERIODO 1/5/2019 - 30/04/2021 DA ESPLETARSI 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
 .
LA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO È FISSATA ALLE ORE 12,00 DELL’  28  /03/2019  
Le  manifestazioni  di  interesse  ricevute  dopo  la  scadenza  sopra  indicata  non  saranno  prese  in
considerazione. 
A tal proposito farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC pervenuta all’indirizzo succitato.
Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse.
Non verranno ammesse le candidature di operatori economici che non trasmetteranno correttamente la richiesta
indirizzandola ad altro indirizzo PEC ancorchè dell’Ente.
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Saranno altresì escluse le candidature:
 con dichiarazioni mendaci;
 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per

l'affidamento  di  servizi  pubblici,  dagli  affidamenti  o  dalla  contrattazione  con  la  P.A.,  come  prevista
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sull’avviso devono essere richiesti esclusivamente a mezzo
posta elettronica al  Servizio Ambiente:  email:  ambiente  @co  mune.venariareale.to.it  ,   non oltre il quarto giorno
dal termine di scadenza.

Venaria Reale, 13/03/2019
Il Dirigente

Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile
Arch. Diego CIPOLLINA

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 82/2005

Allegati:
- Modello di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà
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ALLA CITTA’ DI VENARIA REALE - TO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 45, 47 E 76 DEL D.P.R.

445/2000 E S.M.I

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  PER  IL  RANDAGISMO
CANINO/GATTILE  E  PER  LA TUTELA DEGLI  ANIMALI  PER  IL PERIODO  1/5/2019-
30/04/2021 DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA .

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato a …………………………...il…………….
………………………  C.F.  ………………………...………..residente a ………………………………...indirizzo
…………………………………………….. n. civico …..…………… cap ……………………..

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

In qualità del sotto indicato operatore economico di cui all’art 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di …………….……………………………..……….(indicare la 
qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) della ditta 
……………………………………………………………………………………………………...(indicare l’esatta 
denominazione comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale………………………………………………...
…………………………………. con sede legale in …………………………………….………………………….
…indirizzo …………….…………………………………………….. n. ………… cap ………………… domicilio
eletto per le comunicazioni: località …………………...……………………………………………………..via/c.so
……………...………………………………………. n. ………………... cap …..…………….Camera di 
Commercio di.…..……………………………………….iscritta con il numero Repertorio Economico 
Amministrativo (REA)….…….………………………. il ………………………………….C.F…………………... 
…………………………………..………… P. I.V.A. ………….………………………………n. tel. ………….
………… e-mail ………….….………………………...… fax………………………        PEC a cui inviare le 
comunicazioni da parte della stazione appaltante:  

Codice Cliente INAIL n. ……………………………presso la Sede di ……………...……………… Matricola 
INPS (con dipendenti) n. ……………..……….….. presso la Sede di ..…………………Matricola INPS (senza 
dipendenti, posizione personale) n. ……………… presso la Sede di……………..…………………(n.b. in caso 
di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il 
diverso fondo di iscrizione) Totale dipendenti ………………Totale lavoratori per l’appalto in oggetto……….. 
……………… di cui dipendenti …………………….…..Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
………………………………………………………………………………………………………

E A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 45, 47 E 76 DEL D.P.R.
445/2000 E S.M.I, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART 438 DEL CODICE

PENALE PER LE DICHIARAZIONI MENDACI

1) Di  confermare  le  informazioni  rese  con  la  domanda  di  partecipazione  che  precede  la  presente
dichiarazione.

2) Che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
3) (per i  raggruppamenti  temporanei   non  ancora  formalmente  costituiti)  di  impegnarsi, in  caso  di

affidamento dell servizio a costituire raggruppamento temporaneo di imprese tra i soggetti indicati nelle
forme di legge (allegare specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento);.
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4) Di  attestare  di  conoscere  e  accettare  il Codice  Etico della  Città  di  Venaria  Reale  e  il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
della Città di Venaria Reale e il suo aggiornamento, come pubblicate dal sito istituzionale dell’Ente.

5) Di autorizzare il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse al presente procedimento
amministrativo  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  196/2006  e  dell’art.  13  GDPR  (Regolamento  UE
2016/679).

Data, _______________
Firma _________________

Allegati:
 fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
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