
 

 

  

                                                      Allegato B 

 
 

COMUNE DI ADRIA 
(Provincia di Rovigo) 

 

Corso Vittorio Emanuele II°, 49 – 45011 ADRIA  - Tel. 0426 941 375 –  

PEC: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 

P.Iva / C.F. 00211100292 / 81002900298 
 

    COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

 

                                                                                     Spett.le 

                                                                                              COMUNE DI ADRIA 

                                                                                              Corso Vittorio Emanuele II°, 49 

                                                                                              45011 ADRIA (RO) 

 

 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RECUPERO, RIMOZIONE, E 

CUSTODIA DEI VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ADRIA”. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ prov. ______________ il ___________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________ 

a residente _______________________________________________________________________ 

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 _______________________ E-mail ___________________________________________ 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________________ 
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C H I E D E 
 

 

DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DELLE DITTE PER PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RECUPERO, 

RIMOZIONE, E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ADRIA”. 

PERIODO 01.12.2019/30.11.2021 

 

E    D I C H I A R A 

 

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci:  

1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse di cui all’oggetto e del 

Capitolato Speciale d’Appalto ad essa allegato e di accettarne tutte le clausole ivi previste; 

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale (All. C); 

3. 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 Amministrazione 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; 

4. 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 dall’Ente nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento sulla Piattaforma MEPA; 

5. di essere a conoscenza che il termine ultimo e perentorio entro il quale la presente 

manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo dell’Ente secondo le modalità di cui 

al punto 11) “Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse” 

dell’avviso, sarà entro le ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2019 oltre il quale ogni 

manifestazione d’interesse pervenuta sarà dichiarata inammissibile; 

6. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal 

G.D.P.R. – Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

manifestazione d’interesse; 

7. che il documento VALIDO del firmatario, allegato alla presente in copia fronte retro è: 

__________________________________n. ________________________________ (TIPO) 

8. che l’impresa accetta espressamente, COME UNICA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

di gara, l’utilizzo della PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA). 

L’Impresa, consapevole che il Comune di Adria declina qualsiasi responsabilità inerente alla 

procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di  

 



 

 

recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di telefono, 

indirizzo o di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell’art. 43, 

comma 6, del DPR n. 455/00 la procedura di invio di tutta la documentazione con le modalità 

sopra indicate. A seguito dell’utilizzo di tale procedura l’impresa dichiara espressamente che non 

potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: “Le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

 

Data __________________________ 

                                                                                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                               (oppure) 

                                                                                                          IL TITOLARE 

 

 

Allegato: 

copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


