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CITTÀ DI VENARIA REALE     

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  
LAVORI PUBBLICI AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE  

AVVISO PUBBLICO  
INDAGINE DI MERCATO INFORMALE  

 
 
(COD. 268-2G) Realizzazione del NUOVO ECOCENTRO in corso Piemonte codice 
CUP:J37H16000120004 
 

Ricerca e selezione di operatori finalizzata alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse del 
nuovo impianto di raccolta comunale 

ai sensi degli arrtt. 24 e 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

FAQ 

 

 
Quesito 1 

Un concorrente chiede le seguenti informazioni: 
1. In caso di R.T.P. tra più professionisti o tra studio associato e altri professionisti, il curriculum deve essere 

formato da 5 pagine per ogni associato o costituente il Raggruppamento o se le pagine di curriculum 
devono essere in numero massimo 5 indifferentemente il numero di professionisti costituenti il R.T.P. 

2. Nel curriculum è obbligatorio utilizzare il formato della “SCHEDA ELENCO INCARCHI 
PROFESSIONALI” o è sufficiente includere i dati richiesti nel curriculum in forma libera?  

3. Si richiede se nella domanda occorre precisare la ripartizione dei compensi spettanti ai costituenti il R.T.P. o 
se in questa fase risulta superfluo. Si richiede inoltre se debbano tutti i componenti di detto 
Raggruppamento compilare la parte dell’istanza riguardante il legale rappresentante dei mandanti e del 
mandatario nelle parti riservate al mandante e legale rappresentante. 

4. Si chiede di chiarire se la domanda di partecipazione debba già contenere le indicazioni economiche 
(offerta, sconti, costi sicurezza, costi personale, ecc.) o se tali documenti saranno presentati nel corso della 
procedura negoziata. 

5. Nel modello della domanda compaiono come allegati oltre al documento di identità: 
• Curriculum professionale con elenco degli incarichi assunti negli ultimi 10 anni per i soli servizi 

analoghi e similari. 

• Documentazione fotografica e progettuale significativa ai fini della migliore comprensione della 

professionalità acquisita 

Si chiede di chiarire se il secondo punto è parte integrante del Curriculum o se è un ulteriore 

documento e se ci sono limitazioni per il numero di elaborati o pagine da apportare.  

6. La copia dell’iscrizione al relativo ordine professionale deve essere allegata alla domanda di 

partecipazione?  

 
Risposta 1 

1. Il numero di pagine formanti il curriculum professionale, da presentare in ottemperanza alla richiesta di cui 
al punto B) della manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Venaria Reale, 
devono essere complessivamente in numero massimo pari a 5, qualunque sia il numero di soggetti facenti 
parte la R.T.P.  

2. Nel curriculum professionale da presentare allegato all’istanza di manifestazione d’interesse è fatto obbligo 
all’operatore economico l’utilizzo di tabella simile a quella esemplificata nella manifestazione di interesse. 

3. Nella domanda di manifestazione di interesse non è obbligatorio per l’operatore economico costituito sotto 
forma di R.T.P. l’indicazione della ripartizione interna dei compensi. Occorre che nell’istanza vengano 
compilati gli spazi dedicati al legale rappresentante del mandatario e del mandante o dei mandanti, con 
l’indicazione del nome del rispettivo legale e della relativa ragione sociale. (nel penultimo paragrafo del 
modello di manifestazione di interesse occorre indicare il nome e la ragione sociale oltre a tutte le 
informazioni meglio specificate nell’istanza esclusivamente del legale rappresentante del soggetto 
mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti; nell’ultimo paragrafo del modello di 
manifestazione di interesse occorre indicare il nome e la ragione sociale oltre a tutte le informazioni meglio 
specificate nell’istanza esclusivamente del legale rappresentante del soggetto mandante o dei soggetti 
mandanti del raggruppamento temporaneo del raggruppamento temporaneo di professionisti) 
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4. Nella domanda di partecipazione non sono necessarie le informazioni riguardanti offerta, sconti, costi 
sicurezza, costi personale, ecc. 

5. Il secondo punto oggetto della domanda rientra nella documentazione da presentare sotto forma di 
curriculum che deve essere formato in misura massima  da 5 fogli. 

6. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione provante l’iscrizione all’ordine professionale anche 
mediante autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli arrtt. 46-47 del 
D.p.r. 445 del 28/12/2000. 

 
 
 
 

Venaria Reale, lì 06/07/2018  
 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
Ambiente Protezione Civile 

(arch. Diego Cipollina) 
 

 

 

 


