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ALLEGATO A  
 

Spett.le 
Università degli Studi di Torino 
Via Verdi n. 8 
10124 Torino 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI  
OPERATORI ECONOMICI CON I QUALI SOTTOSCRIVERE ACCORDI PER IL 
RILASCIO DI CERTIFICAZIONE INFORMATICA DI BASE AGLI STUDENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO A CONDIZIONI VANTAGGIOSE 
RISPETTO AI RELATIVI PREZZI DI MERCATO 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il ____________________________ in qualità 

di________________________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro) 

dell’Operatore economico 

__________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________________ 

con sede operativa in ________________________________________________________________________ 

C.F. _______________________; P.IVA________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica_____________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata____________________________________________________________ 

 

Manifesta 
 

il proprio interesse a sottoscrivere un accordo per il rilascio di certificazione informatica di base 
agli studenti dell’Università degli Studi di Torino a condizioni vantaggiose rispetto ai relativi 
prezzi di mercato e, a tal fine 
 

Dichiara 
 

1) che l’Operatore Economico ha preso visione ed accetta tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici con i quali 
sottoscrivere accordi per il rilascio di certificazione informatica di base agli studenti 
dell’Università degli Studi di Torino a condizioni vantaggiose rispetto ai relativi prezzi di 
mercato; 
 

2) che l’Operatore Economico opera nel settore delle Certificazioni Informatiche di base da almeno 36 mesi 
dalla data di pubblicazione della manifestazione d’interesse, ed in particolare dal _____________; 
 

3) che l’Operatore Economico, nel periodo compreso tra il  01/01/2012 - 31/12/2013, ha rilasciato il titolo 
di certificazione informatica ad almeno 1000 differenti candidati; 
 

4) che l’Operatore economico è accreditato presso “Accredia” al n.______________ del 
______________________; 
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o, in alternativa,  
 
� che l’Operatore Economico  ha  intrapreso il processo di accreditamento presso “Accredia”, come da 
richiesta del ___________________; 

 
5) che l’Operatore Economico si impegna a mantenere le condizioni economiche proposte per il        

periodo di validità dell’eventuale accordo (dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e sino al 
31/12/2016). 

  
Allega alla presente: 

 “Requisiti della certificazione informatica proposta; 

 Fotocopia documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 Eventuale procura nel caso in cui il presente modello sia sottoscritto dal procuratore. 

 

Data _______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

     (Firma del soggetto proponente o procuratore) 


