
(Modello di partecipazione - Allegato B) 

 

da inviare a: 

 

culturcom@cert.regione.piemonte.it 
 

                                                                                       Alla Regione Piemonte 

 Direzione Cultura, Turismo e Commercio 

 Settore Museo Regionale di Scienze Naturali 

                                 Via Giolitti, 36 

                                10123 Torino 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA RELATIVA GESTIONE DI 

ABBONAMENTI ON LINE E CARTACEI A RIVISTE SCIENTIFICHE PER GLI ANNI 

2021 E 2022, OLTRE AD ALCUNI ARRETRATI RIFERITI ALL’ANNO 2020, PER LA 

BIBLIOTECA DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI TORINO 

 

Il sottoscritto    
 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il __________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________________________ 

Provincia_______________________________Via/Piazza_____________________________________ 

In qualità di___________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente   ____________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________CAP________________________ 

Provincia_____________________________ Via/Piazza ______________________________________ 

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

Tel. ______________ e-mail ______________________________Pec____________________________ 

Iscrizione CCIA di _____________________________ con n. ___________________________________ 

 

 

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto: 
 

- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura e la 

relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche per gli anni 2021 e 

2022, oltre ad alcuni arretrati riferiti all’anno 2020, per la Biblioteca del Museo Regionale di 

Scienze Naturali di Torino. 

  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 



• di manifestare l’interesse ad essere invitato a presentare offerta sul MePA per l’affidamento  della 

fornitura e la relativa gestione di abbonamenti online e cartacei a riviste scientifiche per gli anni 

2021 e 2022, oltre ad alcuni arretrati riferiti all’anno 2020 per la Biblioteca del Museo Regionale di 

Scienze Naturali di Torino. 

DICHIARA INOLTRE 

• che la società è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel  Bando Beni - 

Categoria merceologica: libri, prodotti editoriali e multimediali 

• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale (punto 8.1 dell’Avviso), ovvero non incorrere 

in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (punto 8.2 dell’Avviso), ovvero: di 

essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A, ovvero nel 

corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta 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’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 

risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza; 

• di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali (punto 8.3 dell’Avviso), 

ovvero: di aver fornito prestazioni analoghe per Biblioteche di enti pubblici e privati, con elenco dei 

servizi analoghi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 e con indicazione dei rispettivi importi, date 

e destinatari, pubblici o privati, essendo necessario individuare un operatore in possesso 

dell’esperienza specifica rispetto alle prestazioni previste 

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

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679;  

• di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito di posta 

elettronica certificata (PEC):_______________________________________ 
 

Luogo____________Data____________________________ 
 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*) 
 

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante 
 
 


