
Allegato A) 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INCLUSI NELLA LISTA DEI 

SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SITO A GIOVINAZZO, IN LOCALITA’ 

CASINA DELLA PRINCIPESSA, DA DESTINARSI A CENTRO DIURNO PER DISABILI (art. 60 del Regolamento 

Regionale Puglia n.4/2007). 

RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

COMUNE DI GIOVINAZZO UFFICIO GARE E APALTI  

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II,  

64 70054 GIOVINAZZO (BA) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ___________________ 

Il ________________ e residente nel Comune di ____________________________________ 

Via ____________________________________________n. _________ in qualità di Titolare  

/Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________________ 

Con sede in __________________________ via ____________________________ n.______ 

P. Iva n. ____________________________ tel. ________________ fax. _________________ 

Mail: _______________________________ PEC: ___________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara che verrà indetta tramite portale Me.Pa. messo a 

disposizione da CONSIP, per l'affidamento in concessione di un immobile confiscato alla 

criminalita’ organizzata sito a Giovinazzo, in localita’ Casina della Principessa, con l’obbligo di 

avviare nei tempi che verranno disciplinati dal successivo bando, un centro diurno per disabili 

(art. 60 del Regolamento Regionale Puglia n.4/2007), a tal fine 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 cittadino italiano, ovvero  __________________________ (di altro Stato appartenente 

all'Unione Europea); 

2)   che la suddetta Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio — Registro delle 

imprese 

di  __________________________  al n.  _____________  dal  ______________ , con la seguente 

denominazione  _______________________________________ e con sede legale in via 

__________________________ __________________________ n._______ per il seguente 

oggetto di attività:______________________________________________________________. 

3) di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali sezione _____, della Regione 

________________al n.__________e, qualora l’albo non sia istituito, di possedere i requisiti 

previsti dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/91; 

 ovvero 

□ per gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea: di essere 

in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all’albo regionale e risultare 

iscritti nelle prescritte liste regionali di cui al comma 3 dell’art. 5 della L. 8-11-1991 n. 381, 

ovvero di dare dimostrazione con idonea documentazione allegata del possesso dei requisiti 

stessi; 

ovvero 

□ per i consorzi costituiti come società cooperative: di essere iscritto all’albo regionale delle 

cooperative sociali della Regione _____________sezione C al n.__________, e qualora l’albo 

non sia istituito, di possedere i requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/91 e di 

avere la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali; 

 

4)  di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi entro la data di scadenza del bando di gara a 

pubblicarsi a cura dell’Amministrazione comunale, alla piattaforma MePa messa a disposizione da 

Consip con abilitazione al bando denominato "servizi sociali", 75310000-2 “gestione dei servizi 

educativi e assistenziali, di integrazione sociale ed orientamento al lavoro”; 

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

6)  che ai fini delle comunicazioni: 

• il domicilio eletto è: _______________________________________________________ 

• l'indirizzo di posta elettronica è: ______________________________________________ 

• l'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) ________________________________ 

autorizza la stazione appaltante ad utilizzare l'indirizzo PEC per comunicazioni. 

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

oggetto. 



Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo l'Amministrazione 

destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali ed a trattarli per lo scopo 

sopra indicato. 

 

     IL/LA DICHIARANTE 

      _________________________________________ 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

 


