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Modulo di Registrazione Impresa
Pagina  di 
.\Mercurio.bmp
 
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AL SISTEMA MERCURIO 
 
 
INFORMATICA TRENTINA
via G. Gilli, 2 - 38121 Trento
assistenza.mercurio@pec.infotn.it
tel. 0461/800786
 
 
 
 Il sottoscritto
a: 
Residente in: 
In qualità di:
 
 
dell'Impresa:
Codice fiscale
P. Iva
con sede legale in:
 
 
INDIRIZZO PEC IMPRESA
L’indirizzo e-mail PEC è quello a cui:
•verrà inviata la comunicazione di approvazione della registrazione, nella quale sono riportate le utenze d’accesso LOGIN (USER ID) e PASSWORD;
•verranno inviate tutte le comunicazioni relative agli inviti a procedure telematiche pubblicate sulla piattaforma telematica e/o inerenti il Mercato Elettronico;
•verranno inviati gli eventuali Ordinativi di fornitura emessi sulla piattaforma telematica. 
 
CHIEDE
 
ATTENZIONE:  INDICARE IL TIPO DI REGISTRAZIONE CHE SI DESIDERA RICHIEDERE, SELEZIONANDO LE OPZIONI A DISPOSIZIONE
 
ATTENZIONE: LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA E' OBBLIGATORIA PER POTER CHIEDERE SUCCESSIVAMENTE L'ABILITAZIONE AI BANDI DEL MEPAT.
 Il modulo per la domanda di abilitazione è scaricabile al seguente link
A tal fine,
 
CONSAPEVOLE
 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera
 
DICHIARA
 
 
CHIEDE
 
di essere inserito nell'elenco telematico dei Fornitori della Provincia Autonoma di Trento, in conformità al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento") per le seguenti categorie merceologiche:
Categoria merceologica
Certificazione ambientale
Categoria Merc.    
Sottocategoria    
                                                          
A tal fine,
 
DICHIARA
 
di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività per le quali è richiesta la registrazione;
di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto:
o
nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento");
o
nel Regolamento del Sistema, nonché nelle altre regole di funzionamento del sistema o di sue singole sezioni, pubblicati sul sito internet www.mercurio.provincia.tn.it.;
o
nelle sezioni del sito internet www.mercurio.provincia.tn.it., denominate “Legal Agreement” e “Privacy Policy”.
Si impegna, infine, successivamente alla ricezione - all'indirizzo PEC sopra indicato - della comunicazione di approvazione della registrazione a sistema, a verificare la correttezza dei dati inseriti dal Gestore del Sistema sulla base della presente richiesta di registrazione.
 
 
FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE
 
ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOTTOSCRITTORE E INVIATO TRAMITE PEC ALL'INDIRIZZO assistenza.mercurio@pec.infotn.it
 
A fronte dell'invio del modulo, il Gestore del Sistema provvederà all'invio delle utenze di primo accesso al Sistema Telematico di e-procurement della PAT con cui l'impresa potrà accedere ai servizi disponibili. 
Modulo Convenzione Energia
Modulo Convenzione Energia
Centrale Acquisti
Apparecchiature mediche - 33100000_1
Attrezzature per la manutenzione stradale - 34921000_9
Autoveicoli per usi speciali - 34144000_8
Autovetture per trasporto passeggeri - 34110000_1
Cherosene avio - 09131000_6
Cicli, motocicli e sidecar - 34400000_1
Compattatori per rifiuti - 39713300_6
Erogazione di acqua e servizi connessi - 65100000_4
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi - 65300000_6
Gasolio per riscaldamento - 09135100_5
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici - 45311000_0
Lavori di costruzione di impianti di teleriscaldamento urbano - 45251250_8
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica - 42100000_0
Petrolio e distillati - 09130000_9
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali - 22200000_2
Sale e cloruro di sodio puro - 14400000_5
Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio - 55000000_0
Servizi architettonici,di costruzione, ingegneria e ispezione - 71000000_8
Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre - 92312100_2
Servizi Bancari - 66110000_4
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici - 90500000_2
Serv.consul.finanziaria di gestione transazioni finanziarie e di compensazione  - 66170000_2
Servizi destinati alla clientela - 79342300_6
Servizi di assicurazione sulla vita - 66511000_5
Servizi di assicurazione contro gli infortuni - 66512100_3
Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi - 66513000_9
Servizi di assicurazione protezione legale - 66513100_0
Servizi di assicurazione ferroviaria - 66514130_6
Servizi di assicurazione di aeromobili - 66514140_9
Servizi di assicurazione contro danni e perdite - 66515000_3
Servizi di assicurazione contro gli incendi - 66515100_4
Servizi di assicurazione di proprietà - 66515200_5
Servizi di assicurazione RCA - 66516100_1
Servizi di assicurazione responsabilità civile aeromobili - 66516200_2
Servizi di assicurazione responsabilità civile generale - 66516400_4
Servizi di assicurazione responsabilità civile professionale - 66516500_5
Servizi di consulenza in efficienza energetica - 71314300_5
Servizi di consulenza per analisi economiche - 72221000_0
Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza - 71317210_8
Servizi di contabilità - 79211000_6
Servizi di custodia di edifici - 98341130_5
Servizi di gestione bar - 55410000_7
Servizi di gestione di impianti sportivi - 92610000_0
Servizi di intermediazione assicurativa - 66518100_5
Servizi di investigazione e sicurezza - 79700000_1
Servizi di istruzione e formazione - 80000000_4
Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive - 92622000_7
Servizi di portineria - 98341120_2
Servizi di pulizia delle fognature - 90470000_2
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade - 90610000_6
Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature e affini - 50110000_9
Servizi di riparazione, manutenzione e installazione - 50000000_5
Servizi di sicurezza - 79710000_4
Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) - 60000000_8
Servizi forestali - 77200000_2
Servizi funerari e servizi affini - 98370000_7
Servizi generali di personale per la pubblica amministrazione - 75131100_4
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi - 90520000_8
Servizi postali per la corrispondenza - 64112000_4
Servizi sanitari e di sicurezza - 71317200_5
Servizio riparazione manutenzione elicotteri - 50212000_4
Spanditrici di sale - 34144420_8
Unità prefabbricate - 45223821_7
Vaccini - 33651600_4
Veicoli a motore - 34100000_8
Veicoli a motore per trasporto merci - 34130000_7
Veicoli per la manutenzione stradale - 34144400_2
Apparecchiature mediche - 33100000_1
Attrezzature per la manutenzione stradale - 34921000_9
Autoveicoli per usi speciali - 34144000_8
Autovetture per trasporto passeggeri - 34110000_1
Cherosene avio - 09131000_6
Cicli, motocicli e sidecar - 34400000_1
Compattatori per rifiuti - 39713300_6
Erogazione di acqua e servizi connessi - 65100000_4
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi - 65300000_6
Gasolio per riscaldamento - 09135100_5
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici - 45311000_0
Lavori di costruzione di impianti di teleriscaldamento urbano - 45251250_8
Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica - 42100000_0
Petrolio e distillati - 09130000_9
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali - 22200000_2
Sale e cloruro di sodio puro - 14400000_5
Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio - 55000000_0
Servizi architettonici,di costruzione, ingegneria e ispezione - 71000000_8
Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre - 92312100_2
Servizi Bancari - 66110000_4
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici - 90500000_2
Serv.consul.finanziaria di gestione transazioni finanziarie e di compensazione  - 66170000_2
Servizi destinati alla clientela - 79342300_6
Servizi di assicurazione sulla vita - 66511000_5
Servizi di assicurazione contro gli infortuni - 66512100_3
Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi - 66513000_9
Servizi di assicurazione protezione legale - 66513100_0
Servizi di assicurazione ferroviaria - 66514130_6
Servizi di assicurazione di aeromobili - 66514140_9
Servizi di assicurazione contro danni e perdite - 66515000_3
Servizi di assicurazione contro gli incendi - 66515100_4
Servizi di assicurazione di proprietà - 66515200_5
Servizi di assicurazione RCA - 66516100_1
Servizi di assicurazione responsabilità civile aeromobili - 66516200_2
Servizi di assicurazione responsabilità civile generale - 66516400_4
Servizi di assicurazione responsabilità civile professionale - 66516500_5
Servizi di consulenza in efficienza energetica - 71314300_5
Servizi di consulenza per analisi economiche - 72221000_0
Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza - 71317210_8
Servizi di contabilità - 79211000_6
Servizi di custodia di edifici - 98341130_5
Servizi di gestione bar - 55410000_7
Servizi di gestione di impianti sportivi - 92610000_0
Servizi di intermediazione assicurativa - 66518100_5
Servizi di investigazione e sicurezza - 79700000_1
Servizi di istruzione e formazione - 80000000_4
Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive - 92622000_7
Servizi di portineria - 98341120_2
Servizi di pulizia delle fognature - 90470000_2
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade - 90610000_6
Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature e affini - 50110000_9
Servizi di riparazione, manutenzione e installazione - 50000000_5
Servizi di sicurezza - 79710000_4
Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) - 60000000_8
Servizi forestali - 77200000_2
Servizi funerari e servizi affini - 98370000_7
Servizi generali di personale per la pubblica amministrazione - 75131100_4
Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi - 90520000_8
Servizi postali per la corrispondenza - 64112000_4
Servizi sanitari e di sicurezza - 71317200_5
Servizio riparazione manutenzione elicotteri - 50212000_4
Spanditrici di sale - 34144420_8
Unità prefabbricate - 45223821_7
Vaccini - 33651600_4
Veicoli a motore - 34100000_8
Veicoli a motore per trasporto merci - 34130000_7
Veicoli per la manutenzione stradale - 34144400_2
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