
 

Allegato A) 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, 

SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI PER 

FESTIVITÀ 2019. A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE 

INCLUSI NELLA LISTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA RELATIVA PROCEDURA DA 

ESPLETARSI IN MODALITÀ TELEMATICA. VALORE MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO 

EURO 24.500,00 OLTRE IVA. 

 

RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

CITTÀ  DI GIOVINAZZO  

UFFICIO GARE E APPALTI  

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 64 

70054 GIOVINAZZO (BA) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ___________________  

il  ________________  e residente nel Comune di ________________________________________  

Via ______________________________________  n.  ___  in qualità di Titolare/Legale della Ditta 

________________________________________________________________________________

_ 

con sede a __________________________ via _____________________________ n.___________ 

P.IVA n. _________________________ - Tel. = _________________ - Fax = _________________ , 

e-mail_____________________________________, PEC: _______________________________. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di gara che verrà indetta mediante procedura telematica 

(MePa o Empulia), per l'affidamento del servizio: 

1)     noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione di un albero di Natale da 

posizionare in Piazza Vittorio Emanuele II unitamente a giochi di luce che valorizzino 

l’ambiente circostante per un importo di Euro 10.000,00  oltre IVA, come da proposta 

progettuale allegata; 

2)      noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie e giochi di 

luce nelle principali vie e piazzette del Centro Storico che abbiano carattere artistico e al 



tempo stesso innovativo, per un importo di Euro 14.500,00  oltre IVA, come da proposta 

progettuale allegata.  

consapevole: 

a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false 

dichiarazioni giusta quanto disposto dall'art.76, D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

b) delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta 

quanto disposto dall'art. 75, D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

c) di quanto disposto dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445: 

D I C H I A R A  

1)  di essere Legale Rapprentante/procuratore generale, della seguente Ditta: 

______________________________________, giusta procura n._____ del ____________; 

2)   che la suddetta ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Registro delle imprese 

di ___________________________ al n. _____ con la seguente denominazione e natura 

giuridica, _______________________________________________________________ con sede 

legale in __________________ alla via _______________________________, n.______ 

indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________ 

indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) ______________________________________; 

3) di essere (SEGNARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI): 

 iscritto, alla piattaforma MePa messa a disposizione da Consip con abilitazione al bando 

denominato SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI; 

 iscritto alla piattaforma di e-procurement Empulia, messa a disposizione dalla Regione Puglia; 

 di non essere iscritta alle suddette piattaforme e di impegnarsi ad iscriversi prima 

dell’espletamento della procedura di affidamento nei tempi disposti dalla Stazione Appaltante; 

4)  di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare l'indirizzo PEC per comunicazioni; 

5)  di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016; 

La presente dichiarazione viene resa al Comune Giovinazzo (BA), per l'avviso pubblico di cui in 
oggetto. 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, autorizzo 

l'Amministrazione destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali e 

trattarli per lo scopo sopra indicato. 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 



 

Si allega proposta progettuale. 


