AL COMUNE DI ROVIGO
UFFICIO ACQUISTI E GARE
Piazza V.Emanuele II n 1 - 45100 ROVIGO
pec appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Istanza di partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all'espletamento di eventuale
procedura di gara tramite MEPA per l'affidamento dei servizi dello spettacolo presso il Teatro
Sociale di Rovigo, laboratorio di scenografia e negli altri luoghi di spettacolo. Durata annuale
01/08/2017 – 31/07/2018.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ (Prov._______) il ____________________
residente a ____________________________ (Prov. _____) Via __________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ (Prov. _______) CAP ____________
Via_____________________________________________________________________n______
con sede operativa in _____________________________________(Prov. _______) CAP ______
Via_____________________________________________________________________n ______
C.F. ___________________________________ P.IVA ________________________________
Recapito telefonico:_____________________________ P.E.C. ___________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura informale indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1) che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
agli artt. 80 del D.lgs. 50/2016;
2) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per
l'iniziativa “EVENTI 2010 SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE” - N.°
Provvedimento iscrizione al MePa ________________________________
3) di aver eseguito prestazione di servizi analoghi nel settore di attività oggetto del presente appalto,
senza demerito e con buon esito, negli ultimi tre anni per soggetti pubblici o privati per un importo
complessivo non inferiore ad € 208.000,00 precisando di seguito l'indicazione del committente,
tipologia del servizio e ammontare del corrispettivo;
Descrizione del Servizio

Committente e sede

Importo del servizio al

Periodo di svolgimento del

netto degli oneri fiscali

servizio ( inizio e fine)

4) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nella
manifestazione d'interesse
5) di aver preso visione del “Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di
Rovigo” e scaricabile sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.rovigo.it – amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento aziendale
6) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti
7) di autorizzare il Comune di Rovigo ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC:
__________________________________________________________
Data _________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA

Allega copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore

