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PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI DEL SETTORE COMMERCIO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI
AGEVOLATE A FAVORE DEGLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI NEL COMUÌ’JE DI
CITTA’ DI CASTELLO INTESTATARI DI BOLLETTA TARI SOGEPU SPA

SI RENDE NOTO
che SO.GE.PU. SPA intende individuare operatori economici del settore commercio interessati a
stipulare convenzioni per praticare agevolazioni di prezzo a favore degli utenti domestici
residenti nel Comune di Città di Castello intestatari di bolletta TARI gestita da Sogepu spa.
L’Avviso è rivolto a tutti gli operatori economici del settore commercio con punto vendita nel
territorio del Comune di Città di Castello.

DESCRIZIONE. Gli utenti destinatari dell’agevolazione saranno muniti di apposita tessera / card
rilasciata da Sogepu. Lo sconto praticato sarà cumulabile con altre iniziative promozionali. Gli
operatori economici, con la stipula della convenzione, dovranno altresì qualificarsi ed impegnarsi nella
propria attività a porre in essere iniziative ad evidente beneficio ambientale, quali ad esempio i
processi di riduzione degli imballaggi.
MODALITA’ PARTECIPAZIONE. Le imprese del settore commercio interessate a partecipare
all’iniziativa dovranno far pervenire a Sogepu spa lettera di manifestazione di interesse, resa
utilizzando l’apposito modulo allegato “Allegato A” al presente avviso, corredata da una fotocopia
non autentica del documento d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore. Il plico contenente la
documentazione richiesta deve pervenire, entro il termine del giorno 30 marzo 2015 alle ore 12,00
all’indirizzo: Sogepu spa Villa Montesca 06012 Città di Castello (PG). Il plico deve essere chiuso e
deve recare all’esterno l’indicazione della manifestazione di interesse così come riportata nel titolo del
presente avviso, il nominativo, il codice fiscale/partita Iva. I soggetti interessati dovranno indicare il
numero di fax e l’indirizzo malI o Pec che verranno successivamente utilizzati da Sogepu spa per le
ulteriori comunicazioni relative alla procedura. I soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla
successiva procedura.
AVVERTENZE. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
interessati, in modo non vincolante per Sogepu spa. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale e per Sogepu spa non comporta alcun obbligo, così che gli operatori economici
non possono vantare in merito alcuna pretesa. Sogepu spa si riserva anche la facoltà di non procedere.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati personali relativi alle imprese partecipanti
verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
PUBBLICITA’: Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo
http://www.sogepu.com/index.php/avvisi.
INFORMAZIONI: Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente Punto di contatto della stazione
appaltante: So.Ge.Pu. spa
Ufficio acquisti
tel. 0758523924
fax 0758523936
ufficio.acquisti(sogepu.com.
Città di Castello 30.01.2015
—
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“Allegato A” (manfestazione d’ interesse)
A SOGEPU SPA
Villa Montesca
06012 CITTÀ’ DI CASTELLO PG
-

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI iNTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DEL
SETTORE ASSICURATiVO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CHE PREVEDANO
AGEVOLAZIONI DI PREZZO SULLE POLIZZE R.C.A. STIPULATE DAGLI UTENTI DOMESTICI
RESIDENTI NEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO INTESTATARI DI BOLLETTA TARI
SOGEPU SPA.

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
della ditta
prov.______

con sede in
tel.n.________________________________ faxn°________________________________
mail o pec

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’iniziativa in oggetto.
DICHIARA
di essere disponibile ad impegnarsi a stipulare convenzione con SO.GE.PU. Spa per praticare agevolazioni di
prezzo sulle polizze RCA “a guida libera” a favore degli utenti domestici residenti nel Comune di Città di
Castello intestatari di bolletta TARI gestita da Sogepu spa.
A tal fine il sottoscritto. ai sensi degli articoli 46 e 47 deI D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che le proprie generalità, qualifica e poteri e le generalità dell’impresa sono quelle sopra indicate;
-che l’impresa ed i soggetti titolari sono in possesso di tutti i requisiti di ordine generale come richiamati
dall’art.38 del D.Lgs.163/2006 e non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla stipula di contratti con la
Pubblica Amministrazione;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei suoi
riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione ditali situazioni;
per la
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
ed attesta i seguenti dati:
seguente attività
data di iscrizione
numero di iscrizione
forma giuridica
durata della dittaldata tennine
-

-

-

-

Data____________________________

FIRMA

-

TIMBRO

NB: in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale, valido. o di un
documento di riconoscimento equipollenie.

