
(Modello di partecipazione - Allegato A)

da inviare a:

culturcom@cert.regione.piemonte.it

                                                                               Alla Regione Piemonte

Direzione Cultura e Commercio

Se�ore Museo Regionale di Scienze 

Naturali

                                Via Gioli", 36

                               10123 Torino

                                                                                           
                                                        
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  E  RICHIESTA  DI
PREVENTIVO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, AI
SENSI  DELL’ART.  1,  COMMA  2,  LETTERA  A)  DEL  D.L.  N.  76/2020,  COME  CONVERTITO  CON
MODIFICHE DALLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II,  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
CONSISTENTE IN ATTIVITÀ DI PULIZIA, RICOSTRUZIONE, INTEGRAZIONE E CONSOLIDAMENTO, DI
ESEMPLARI  TASSIDERMIZZATI  E  DI  SCHELETRI  DELLA  SEZIONE  DI  ZOOLOGIA  DEL  MUSEO
REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO VOLTO ALLA SALVAGUARDIA DEI REPERTI E ALLA
REALIZZAZIONE DI NUOVE PREPARAZIONI.

Il so.oscri.o                                                       

Cognome e Nome  _________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________(___)

il _______________________CF______________________________________________________

residente nel Comune di____________________________________________________________

CAP___________Prov._______________  Via____________________________________n._____

In qualità di ______________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa (Denominazione/Ragione Sociale):

________________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ______________________________ CAP_____________________ 

Prov.___________________________ Via/Piazza __________________________________, n.___

C.F._________________________________  P. I.V.A. _____________________________________ 

Tel. ______________ e-mail ________________________PEC______________________________

Iscrizione CCIA di _____________________________ con n. _______________________________

Presa visione ed acce�ato integralmente quanto contenuto:

- nell’Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazioni d’interesse con richiesta di

preven7vo per l’affidamento del servizio "Manutenzione ordinaria, consistente in a"vità di

pulizia,  ricostruzione,  integrazione  e  consolidamento,  di  esemplari  tassidermizza7  e  di

scheletri della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino volto

alla salvaguardia dei reper7 e alla realizzazione di nuove preparazioni"



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a  partecipare  alla  procedura  di  indagine  di  mercato  per  l’eventuale  affidamento  del  servizio

inerente la “Manutenzione ordinaria, consistente in a�vità di pulizia, ricostruzione, integrazione e

consolidamento,  di  esemplari  tassidermizza� e di  scheletri  della  Sezione di  Zoologia del  Museo

Regionale di Scienze Naturali  di  Torino volto alla salvaguardia dei reper� e alla realizzazione di

nuove preparazioni”, mediante Tra�a7va Dire�a sul MePA.

A tal fine offre, per lo svolgimento del servizio ogge�o dell’Avviso pubblico, il preven7vo al ne.o
dell’IVA, di 

€ ______________________________________ ,_______ (in cifre)1

€____________________________________________________,________ (in le.ere)

L’importo complessivo del servizio reso non potrà comunque superare l’importo, IVA inclusa, di 

€ ______________________________________ ,_______ (in cifre)

€____________________________________________________,________ (in le.ere)

Il presente preven7vo prodo�o a meri fini di indagine di mercato non cos7tuisce impegno alcuno

in capo all’Amministrazione regionale fino alla realizzazione dell’affidamento in MePA.

                                                                                            

          DICHIARA ALTRESI'

ai sensi degli ar�coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni pe-

nali previste dall’ar�colo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in a% e dichia-

razioni mendaci ivi indicate;

• di essere in possesso dei requisi7 di cara�ere generale di cui al punto 5.1 dell’Avviso Pubbli-

co per manifestazioni di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione previ-

sta dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione

dalle gare d’appalto e/o incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa interdi"va di

cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii);

• di essere in possesso dei requisi7 di idoneità professionale (punto 5.2 dell’Avviso Pubblico

per manifestazioni di interesse), ovvero: di essere iscri�o nel Registro delle Imprese presso

la competente  C.C.I.A.A,  ovvero nel  corrispondente registro professionale dello  Stato di

appartenenza  (se  si  tra�a  di  uno  Stato  dell’U.E),  conformemente  con  quanto  previsto

dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per l’a"vità ogge�o della gara. Per le

imprese  non  residen7  in  Italia,  la  prede�a  iscrizione  dovrà  risultare  da  apposito

documento,  corredato  da  traduzione  in  lingua  italiana,  che  dovrà  a�estare  l’iscrizione

stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di

appartenenza;

1 Tutti i  prezzi  dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali  dopo la virgola pari  a 3 (tre); in caso di

espressione degli importi  con un numero di decimali  superiore a tale limite,  i  valori  verranno approssimati  alla terza cifra

decimale dopo la virgola, considerando l’intero più prossimo e arrotondando all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale

fosse pari o superiore a 5. In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo offerto in lettere prevale quello in lettere.



• di essere in possesso dei requisi7 di capacità tecniche e professionali (punto 5.3 dell’Avviso

Pubblico per manifestazioni di interesse), ovvero di  aver fornito negli ul7mi cinque anni

prestazioni analoghe a quelle ogge�o del presente Avviso di importo complessivo non infe-

riore a Euro 70.000,00 (se�antamila/00), al ne�o dell'IVA, a favore di Musei, Università o al-

tre Is7tuzioni culturali pubbliche o private, con elenco dei servizi analoghi effe�ua7 i e con

indicazione dei rispe"vi impor7, date e des7natari, pubblici o priva7, essendo necessario

individuare un operatore in possesso dell’esperienza specifica rispe�o alle prestazioni previ-

ste;

• di essere abilitato, alla data di scadenza del presente Avviso, al Bando MePA "Servizi" nella

Categoria di cui al punto 5.4 del citato Avviso;

• di aver preso visione e di acce�are integralmente, senza obiezioni o riserve, tu�e le condi-

zioni incluse nell’Avviso di manifestazione di interesse;          

• di  aver  preso visione dell’informa7va Privacy,  allegata  all’Avviso  (Allegato C),  inerente  il

tra�amento dei da7 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679; 

• che per la  ricezione di  ogni  eventuale comunicazione inerente la  procedura in  ogge�o,

l’operatore economico elegge domicilio in_______________________________________,

Via_________________________n.__________________, telefono___________________,

e-mail________________________ed autorizza  l’inoltro  delle  comunicazioni  al  seguente

INDIRIZZO PEC______________________________________________________________

                                                                                              

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di iden�tà in corso di validità del legale

rappresentante


