
Spett. le
Comune di Rovigo
Ufficio Acquisti e Gare
P.zza Vittorio Emanuele II° n 1
45100 ROVIGO

Partecipazione  ad  indagine  di  mercato  propedeutica  all'espletamento  di  eventuale  procedura  negoziata  per
servizio trasloco Uffici Teatro Sociale di Rovigo.
Servizio riservato agli operatori inscritti al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) al bando: “Servizi di logistica- servizi di trasloco”

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ prov. _____________ il _____________________
cittadinanza __________________________________________
residente a ______________________________________________________________
c.a.p. _____________ città _________________________________________________
C.F. _______________________________________

(barrare il caso di interesse con una X):

Quale titolare della ditta individuale ( costituita o costituenda)

Per conto di società ancora da costituire della quale sarà legale rappresentante

Quale legale rappresentante della società già costituita (denominazione)

Altro (da specificare)..................................................................................

della DITTA
Ragione sociale: ________________________________________________________________
con sede in via _________________________________________________________n. _______
località /comune__________________________c.a.p.____________Provincia _______________
Codice Fiscale ________________________P. IVA _____________________________________
Telefono_______________________________________________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) __________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
codice di attività_________________________________________________________________
Sede operativa (se diversa dalla sede legale)____________________________________________
Codice ISTAT sede legale______________________________________________________________
Codice catasto Comune sede legale______________________________________________________

INOLTRA

Istanza di  partecipazione  all'indagine  di  mercato e a  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  445/2000,
consapevole  delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità,

 DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016;

2.  che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di



numero di iscrizione_______________________data di iscrizione__________________________

forma giuridica della Ditta__________________________________________________________

3. di essere iscritta al bando del Mercato Elettronico della P.A. denominato “ Servizi di logistica- servizi di trasloco” N.°
Provvedimento iscrizione al MePa _________ ____________________________________

4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di 
Rovigo nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affudamento.

Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL TITOLARE

N.B.: Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore


