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All’Accademia Albertina delle Belle Arti – Torino 

via Accademia Albertina 6, 10123 Torino 

accademia.torino@pec.it 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento 

del servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e 

contabilita’ per il restauro e messa in sicurezza dell’ “atrio e degli spazi adiacenti del dipartimento 

d’incisione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino”. Periodo 2022. 

 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

nato/a il ………………………………..…........................................................................................... 

codice fiscale........................................................................................................................................ 

residente a............................................................................................................................................. 

Via........................................................................................................................................................ 

in qualità di........................................................................................................................................... 

dell'impresa……………....................................................................................................................... 

con sede in............................................................................................................................................ 

con codice fiscale n. partita IVA n....................................................................................................... 

tel……………………...fax …………………………….mail ………................................................ 

Pec………………………………………………………………........................................................ 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento di cui all’avviso in data 23/12/2021 prot. 

n. 5304 che l'Accademia si riserva di espletare senza alcun vincolo, in qualità di: 

 

 Professionista singolo o associato; 

ovvero 

 Società di professionisti……………………….. 

 ovvero 

 Società di ingegneria………………………….. 

ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese......................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

(oppure da costituirsi fra le imprese....................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

ovvero 

 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese........................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

(oppure da costituirsi fra le imprese ...................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................ 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 

 

1. di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale 

componente di altri soggetti concorrenti; 

2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

3. di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso, tramite copia 

originale del titolo o copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000, e 

precisamente: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

4. di essere abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel 

bando “Servizi professionali- architettonici, di costruzione, ingegneria e catasto stradale” 

ovvero 

che provvederà ad abilitarsi ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel bando “Servizi professionali- architettonici, di costruzione, 

ingegneria e catasto stradale”. Sottolineare quale dei due casi. 

5. Di aver espletato direttamente negli ultimi dieci anni almeno n. 2 (due) incarichi professionali 

di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori appartenenti alla categoria E22, di importo 

globale non inferiore ad € 240.000,00, oltre Iva: 

 

N. COMMITTENTE PERIODO 

(DAL – AL) 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

IMPORTO 

PROGETTO 

     

     

 

6. Di dare il consenso per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) limitatamente al 

presente procedimento; 

7. di   autorizzare    l’invio    di    qualsiasi    comunicazione    al    seguente    indirizzo    PEC: 

_________________________________________________________________________________; 
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all‘Amministrazione, ogni variazione sopravvenuta nel 

corso della presente procedura circa l‘indirizzo PEC sopra indicato al quale ricevere le comunicazioni. 
 

 

Li. …………………………………… 

 
 

Firma 

………………………………..…. 
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Allegati: 

 ricevuta attestante l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio, fornita dalla stazione appaltante; 

 copia documento di riconoscimento valido. 

 


