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ALLEGATO A  

 

 

 

Spett.le 

Università degli Studi di Torino 

Via Verdi n. 8 

10124 TORINO 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse ad essere invitati ad una successiva procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5, lett. a) 

Regolamento di Ateneo per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, D.R. n. 6509 

del 28/10/2011, per l’affidamento del “servizio di manutenzione del Sistema Qualità ivi 

compresa l’attività di formazione del personale per la gestione in qualità del 

Provider Università degli Studi di Torino - Sezione Formazione ECM della 

Direzione Funzioni Assistenziali. 
 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il ____________________________ in qualità 

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

dell’Operatore economico singolo/mandatario/consorziato (cancellare la voce che non  interessa) 

__________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________________ 

con sede operativa in ________________________________________________________________________ 

C.F. _______________________; P.IVA________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica_____________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata____________________________________________________________ 

 

manifesta/manifestano 

 

il proprio interesse ad essere invitati ad una eventuale successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 5, lett. a) Regolamento di Ateneo per 

le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, D.R. n. 6509 del 28/10/2011, per l’affidamento del 

“servizio di manutenzione del Sistema Qualità ivi compresa l’attività di formazione del personale 

per la gestione in qualità del Provider Università degli Studi di Torino - Sezione Formazione 

ECM della Direzione Funzioni Assistenziali. 
”. 
 

DATI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

(scrivere in STAMPATELLO in modo CHIARO e LEGGIBILE) 

DENOMINAZIONE 

___________________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:____________________________ Partita IVA: ________________________________________________ 
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Codice attività: ______________________________________________________________________________________ 

Sede legale 

Indirizzo____________________________________________________________________________________________ 

Città__________________________________________________________CAP_________________________________ 

Recapiti presso i quali l’operatore economico intende ricevere le comunicazioni inerenti la gara
1
 

Indirizzo (se diverso dalla sede legele)____________________________________________________________________ 

Città__________________________________________________________CAP_________________________________ 

Telefono Ufficio Gare________________________________ Fax _____________________________________________ 

Posta elettronica______________________________________________________________________________________ 

Posta elettronica certificata _____________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA/ALLEGANO alla presente: 

 

 

 curriculum relativo alle attività svolte dall’operatore economico (max 3 pagine formato A4); 

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

 

 

data _______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

     (Firma del/i Titolare/i o Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i) 

                       
1 In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrente indicare un solo recapito presso il quale 

l’operatore economico intende ricevere le comunicazioni inerenti la procedura negoziata. 


