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Data e ora 

presentazione

del plico

Inserire il numero di Partita Iva per esteso 

3 4 5 6 7

(nel caso di partecipazione ad una gara a lotti si prega di indicare unicamente il CIG

riferito al lotto n.1 indipendentemente dalla effettiva partecipazione al lotto/i 

 

 

 

 

Indicare con una X se l'impresa è un RTI

Indicare con una X il nono numero della Partita IVA

Indicare con una X il decimo numero della Partita IVA

Indicare con una X l'undicesimo numero della Partita IVA

80 1 2

Indicare con una X il quarto numero della Partita IVA

Indicare con una X il quinto numero della Partita IVA

Indicare con una X il primo numero della Partita IVA

Indicare con una X il secondo numero della Partita IVA   

Mittente del plico

Numero di fax dell'Impresa o della mandataria dell'RTI

Indirizzo dell'Impresa o della mandataria dell'RTI

Denominazione dell'Impresa o di tutte le imprese costituenti l'RTI

Indicare con una X il terzo numero della Partita IVA

Indicare con una X il sesto numero della Partita IVA

Indicare con una X il settimo numero della Partita IVA

Indicare con una X l'ottavo numero della Partita IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos.

Partita IVA

Destinatario del plico
Comune di Roma

Segretariato Generale - Ufficio Protocollo

Via delle Vergini, 18 - 00187 Roma

9 Oggetto della gara

Codice Cig

Stampa MOD-SG-01

09 3023 03 2016

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di

Tesoreria di Roma Capitale e del servizio di cassa delle dipendenti

Istituzioni.

019/2015STipologia sociale dell'Impresa o della mandataria dell' RTI

(nel caso di partecipazione ad una gara a lotti si prega di indicare unicamente il CIG riferito

al lotto n.1 indipendentemente dalla effettiva partecipazione al lotto/i prescelto/i)

652501116B

Data Gara Ora Gara

Roma Capitale Direzione Centrale Unica di

committenza-Appalti e Contratti-Ufficio

Protocollo Via della Panetteria18 00187 Roma



  Tale modulo dovrà essere applicato sul plico generale, consegnato o inviato al Comune di 

Roma, Segretariato Generale –  Ufficio Protocollo -  Piano terra –  Via delle Vergini n. 18  – 

00187 Roma, compilato in tutte le sue parti, di norma con modalità informatiche e 

comunque in forma chiara e leggibile.

   Dovrà essere presentata anche una seconda copia di detto modello, compilato come 

sopra indicato, la quale fungerà da ricevuta per la partecipazione alla gara di Vostro 

interesse.

Si raccomanda una compilazione completa e puntuale della modulistica di cui trattasi.

Si informa, infine, che la modulistica di cui trattasi è reperibile:

• all’indirizzo internet  www.comune.roma.it al link Bandi ed esiti gara (Albo Pretorio) 

allegato ad ogni singolo bando di partecipazione alle gare;

• all’indirizzo internet www.regione.lazio.it  al link Bandi di gara

Istruzioni per la compilazione

Il modulo in oggetto, una volta scaricato da Internet, é compilabile:

• utilizzando il programma Acrobat Reader (vers. 6 o superiore), scaricabile 

gratuitamente dal sito istituzionale del Comune di Roma ( soluzione preferibile) al link 

www.comune.roma.it;

• a macchina o a mano, esclusivamente in stampatello, utilizzando una penna blu o nera.

Guida alla compilazione del modulo MOD-SG-01

    A partire dal mese di giugno 2008, i plichi generali per la partecipazione alle gare indette 

dal Comune di Roma – da collazionare, sigillare e spedire secondo le modalità indicate nel 

disciplinare di gara - dovranno essere corredate dell’allegato modulo  (MOD-SG-01).

Per qualsiasi infromazione contattare:

Lavori Pubblici segretariato.lavoripubblici@comune.roma.it          Tel 06 6710.4778

Servizi e Forniture segretariato.fornitureservizi@comune.roma.it  Tel 06 6710.3056

Pubblicazioni segretariato.pubblicazione@comune.roma.it          Tel 06 6710.2305 

Ulteriori annotazioni

Qualora siate in possesso di una vecchia versione di Adobe (inferiore alla

6.0), all'apertura di questo modello, Vi verrà richiesto l'aggiornamento

automatico, gratuito e sicuro alla nuova versione, sarà sufficiente rispondere

"OK" alla domanda proposta e avrete l'ultima versione disponibile. Si

rammenta che la versione di Adobe richiesta (6.0 o superiore) è gratuita, ma

è obbligatoria per poter visualizzare e compilare correttamente questo

modello. Si rammenta, infine, che questo modello non può e non deve essere

ridotto ne ingrandito.

Tale modulo dovrà essere applicato sul plico generale, consegnato o inviato a

Roma Capitale Direzione Centrale Unica di committenza - Appalti e Contratti -

Ufficio Protocollo via della Panetteria 18 - 00187 Roma, compilato in tutte le

sue parti, di norma con modalità informatiche e comunque in forma chiara e

leggibile.

A partire dal mese di giugno 2008, i plichi generali per la partecipazione alle

gare indette da Roma Capitale – da collazionare, sigillare e spedire secondo le

modalità indicate nel disciplinare di gara – dovranno essere corredate

dall’allegato modulo (MOD-SG-01).


