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ALLEGATO 5 

FACSIMILE “Richiesta di messa a disposizione di una vettura per l’installazione di un 

esemplare del Sistema di Bordo Mercurio” 
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                                       Spett.le Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza 

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato 

Servizio Controllo del Territorio 

Via Tuscolana 1548, 00173 Roma 

(a mezzo fax +39 06 46521408 

oppure in formato digitale all’indirizzo mail: 

dipps.dcacontrolloterritorio@pecps.interno.it) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione di un apparato di bordo per le vetture adibite 

ai servizi di controllo del territorio – progetto Mercurio - CIG n. 4195524FEA 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________, nato a ____________________ il ____________, Codice 

Fiscale _____________________________________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria di seguito indicata, nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante 

della _______________________, con sede in _________________________, Via 

_______________________, iscritta al Registro delle Imprese di _______________________ al 

n. _________, codice fiscale n. __________________, partita IVA n. ___________________, 

codice Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 

______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________ sede 

INPS____________(in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ 

_____________ _____________  ) di seguito denominata “Impresa”, 

 

 ai fini della partecipazione alla procedura di gara in in oggetto; 

 avendo preso piena conoscenza e accettando di quanto espresso nel  Capitolato Tecnico e 

negli altri atti di gara circa la realizzazione e installazione di un modello del sistema di bordo 

proposto comprensivo di tutte le sue componenti (anche quelle di gestione/controllo),  

CHIEDE 

che venga messa a disposizione dell’Impresa una vettura della Polizia di Stato adibita ai servizi di 

controllo del territorio, affinchè possa essere effettuato il montaggio di un esemplare del sistema 
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che si intende offrire alla Stazione Appaltante a completamento dell’Offerta Tecnica. Presso il 

medesimo Ufficio provvederà all’allestimento delle altre componenti di gestione e controllo del 

sistema. 

La sottoscritta Impresa è consapevole che tutti gli oneri relativi alla realizzazione di tali attività, da 

svolgere in un Ufficio di polizia indicato dalla Stazione Appaltante, sono a completo carico della 

stessa così come ogni onere relativo allo smontaggio e ripristino dell’autovettura – e delle altre 

componenti del sistema di gesitone e controllo -  al termine delle procedure di gara, in caso di 

mancata aggiudicazione, con conseguente restituzione di tutti i dispositivi installati e del materiale 

impiegato. 

La sottoscritta Impresa, nel caso in cui rinuncerà a partecipare alla procedura in oggetto, si 

impegna parimenti all’immediato ripristino del veicolo in argomento con il contestuale recupero di 

tutto il materiale utilizzato. 

Per le comunicazioni inerenti la presente richiesta si elegge domicilio in  ____________, tel.              

, fax nr.   _________                    . 

Si autorizza sin d’ora al trattamento dei dati personali nei termini indicati nella documentazione di 

gara. 

 

 

____________, li ______________                                                                       FIRMA 

 

______________________________________ 

                                                                         

 

 

Allegato: documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  

 


