COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
AREA III
Pubblica Istruzione - Sport - Servizi Sociali
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252323
PEC: comune.polignano@anutel.it Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it
Al Comune di Polignano a Mare
Area III
V.le delle Rimembranze, 21
70044 Polignano a Mare (BA)
Oggetto: avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutica a procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RdO (Richiesta di offerta) sul MePa per l’affidamento dei
servizi di allestimento e addobbi della cittadina con luminarie in occasione delle festività natalizie (1°
dicembre 2021 – 6 gennaio 2022)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000
(Allegare fotocopia di un documento di identità valido ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato/a
C.F.

il ________________________________________________________
residente____________________________________

Via/Piazza _________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________ PEC
tel. ________________________________________ in proprio o in qualità di legale rappresentante
della ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’ avviso pubblico propedeutico alla procedura negoziata per l’affidamento, mediante RdO
(Richiesta di offerta) sul MePa, dei servizi di allestimento e addobbi della cittadina con luminarie in
occasione delle festività natalizie della città di Polignano a Mare (1° dicembre 2021 – 6 gennaio 2022)

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
DICHIARA ESPRESSAMENTE
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e contributivi;
3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di_______________________ al numero ______forma giuridica

dell'impresa ____________________attività _____________________________;
4. di essere abilitato nel Mercato Elettronico (MePA);
5. di aver realizzato fatturato globale dell’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, il cui valore annuo

sia almeno pari ad euro 150.000,00 (Iva esclusa);
6. di aver eseguito servizi analoghi, negli ultimi tre anni, il cui valore annuo complessivo sia almeno

pari ad euro 115.000,00 (Iva esclusa);
7. di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
PRENDE ATTO
✓ che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
✓ che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Allega
• fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
Data _____________

Firma digitale __________________

