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         Allegato A) 

 

ISTANZA DI INVITO ALLA RDO 

         

Al Comune di La Loggia 

       Settore 1  

       Via Bistolfi, 47 

       10040 – LA LOGGIA (TO) 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali triennio 2022/2024. 

Manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata mediante R.D.O. sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). 

 

Il sottoscritto _____________________________________, legale rappresentante  procuratore  

(barrare la voce che interessa) della Cooperativa _____________________________________ , 

con sede legale in ________________________________________________________ , e sede  

operativa in ______________________________________________________________________  

indirizzo e-mail________________________________________________________ , 

indirizzo PEC ______________________________________ con tel. n. ____________________ e  

con fax n. _____________________ , con codice fiscale n._________________________________  

con partita IVA n. _____________________________ , codice attività ______________________ 

C H I E D E 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata, svolta tramite RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio in oggetto avviato dal 

Comune di La Loggia. 

A tal fine, con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta, consapevole del fatto che, in 

caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DA INVIARE A MEZZO  PEC: 

protocollo.laloggia@legalmail.it 
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D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000: 

di essere in possesso, alla data del ____________, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

gara in oggetto e pertanto: 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________ n° _____________ del 

______________________, registro ditte n° _________________; 

 di essere iscritto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge 381/91, all’Albo delle Cooperative sociali 

(Albo Regionale – Sezione provinciale di ______________ ) , estremi del provvedimento 

______________________________ ;   

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 di essere iscritto sul MEPA al bando denominato “Servizi – pulizia degli immobili, 

disinfestazione e sanificazione impianti”; 

 di avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e precisamente in  

    ___________________________________________ .  

 

Dichiara altresì: 

- di acconsentire, ai sensi del GDPR 2016/679/UE, al trattamento dei dati personali per motivi 

esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione 

- che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni 

inerenti il presente affidamento sono (barrare la voce che interessa): 

 quelli riportati a pag. 1 della presente istanza; 

 i seguenti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, 

a pena d’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

__________________________lì _____________________ 

luogo data 

    Firma  

     __________________ 


