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CITTÀ DI VENARIA REALE  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
LAVORI PUBBLICI  AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE  

 
AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO INFORMALE 
RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE CENTRALE VENARIA REALE  

(SISTEMA PIAZZA DE GASPERI-VIALE BURIDANI-PIAZZA PETTITI – PIAZZA VITTORIO VENETO) 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

  
Premesso che 
 
il viale Buridani è l’asse principale del sistema strategico centrale formato dalla Via Mensa/Reggia di Venaria, 
piazza De Gasperi/centro commerciale i Portici, Movicentro/stazione ferroviaria viale Roma-Spina Reale, ove 
trovano posto una nutrita serie di attività commerciali, i mercati principali della città e diversi servizi, e che per la 
sua  conformazione può essere definito boulevard - centro commerciale naturale; 
 
Considerato che  questa Città intende riqualificare gli spazi pubblici lungo il viale Buridani innescando la 
rivitalizzazione del commercio cittadino secondo le strategie definite dai Piani di Qualificazione Urbana approvati 
e dagli Studi di Fattibilità che si sono susseguiti negli anni passati; 
 
le azioni di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici da porre in essere sono le seguenti: 
 

• la rilocalizzazione del mercato del sabato oggi sul viale Buridani sulla nuova piastra mercatale 
polifunzionale di Piazza De Gasperi 

• la riqualificazione del viale Buridani 

• l’attuazione delle previsioni del Piano del Traffico cittadino e la creazione della Zona 30 

• la realizzazione delle connessioni ciclabili e pedonali  

• la valorizzazione dell’impianto dell’alberata, anche mediante la sostituzione delle piante esistenti 

• gestione idrica e efficentamento 

• la sistematizzazione degli interventi sui sotto servizi, inclusa la rete fognaria che sarà rifunzionalizzata a 
cura e spese della SMAT s.p.a.  

 
gli interventi di sugli spazi pubblici dovranno essere improntati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
  

• introduzione di occasioni di socialità mediante la creazione di spazi accoglienti, interattivi, sicuri,che 
incentivino le attività di strada 

• incremento degli usi e attività per il gioco, il divertimento, la sostenibilità 

• miglioramento della mobilità delle persone,dell’accessibilità, delle connessioni, della sostenibilità 

• incremento del confort e dell’attrattività, della riconoscibilità legata alla storia dei luoghi 

• introduzione di elementi innovativi e di analisi delle ricadute in un ottica smart city  

• creare il miglior ambiente possibile per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle imprese  
 

gli interventi di Riqualificazione di viale Buridani e delle aree mercatali sono inseriti nel programma triennale 
delle opere pubbliche approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 17/10/2016 al n. 6 e 7, 
con un importo di investimento rispettivamente di  3.000.000,00 e di euro 1.000.000,00; 
 
sull’argomento gli uffici preposti nel corso degli anni hanno elaborato diverse proposte progettuali, anche 
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parziali, di cui si dovrà tenere conto; 
 
la Città di Venaria Reale con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO) – Tel 011-
40.72.111 – Fax 011-40.72.279 – sito internet www.comune.venariareale.to.it – Codice NUTS ITC11, Settore 
Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile – intende effettuare un’indagine di mercato informale per servizi di 
architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, come definito dall’art.3 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, finalizzata all’esecuzione della seguente prestazione: 
 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA ai sensi art 23 Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
le prestazioni tecniche richieste, stimate di importo inferiore ad €. 40.000,00 e comunque di importo inferiore ad  
100.000,00 ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 36 comma 2 lett. b  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché nel rispetto 
dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del medesimo disposto normativo e, in particolare, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e richiamando quanto anticipato sulle linee guida 
dell’ANAC in fase di pubblicazione, sono relative all’appalto dei  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELL’ASSE CENTRALE VENARIA REALE  (SISTEMA PIAZZA DE GASPERI-VIALE BURIDANI-PIAZZA 
PETTITI – PIAZZA VITTORIO VENETO); 
 
Ciò premesso e precisato che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico. 
 

 INVITA  
 

a presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico 
professionale sopra descritto. 
 
A tal fine comunica i seguenti dati di riferimento relativi alla procedura de quo: 
 
1. Stazione Appaltante:  Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 cap 10078 – Venaria 

Reale (TORINO). Tel. 011.40.72.229– Fax. 011.40.72.279. 
2. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Responsabile dei 

Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: arch. Roberta CARDACI e-
mail:r.cardaci@comune.venariareale.to.it – 011/40.72.247. 

3. Importo a base di ribasso e caratteristiche del servizio:  €. 26.900,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. per 
predisposizione progetto di fattibilità opere per un valore stimato presunto dei lavori pari a  € 3.350.000,00 
oltre IVA 10% calcolato ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013. Gli elaborati richiesti dovranno essere 
analoghi agli elaborati previsti dal DPR 207/2010 per il livello PRELIMINARE.  

4. Tempi e modalità per l’esecuzione del servizio: i tempi per l’esecuzione dei servizi in fase di 
progettazione saranno definiti nella procedura di affidamento a “offerta economicamente più vantaggiosa” 
essendo un criterio di aggiudicazione; la progettazione è comunque urgente per motivi di pubblico interesse.  

5. Prezzario da utilizzare in progettazione:  prezzario Regione Piemonte 2016 e/o regolari analisi prezzi. 
6. Garanzie: si ricorda che il professionista in caso di aggiudicazione dovrà presentare idonea polizza in corso di 

validità e cauzione ai sensi delle norme vigenti. 
7. Penali: si anticipa che in caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali richieste, in 

riferimento ai tempi offerti di cui al punto 4) precedente, senza giustificati motivi e comunque in assenza di 
debita autorizzazione del “Committente”, verrà applicata una penale, per ogni giorno intero di effettivo 
ritardo, pari all’1‰ arrotondato per eccesso, del corrispettivo professionale, esclusa IVA.  

8. Pagamenti: si informa che le competenze professionali saranno determinate con riferimento all’offerta 
economica presentata e suddivise per tipologia di prestazione; l’importo delle competenze offerto sarà 

omnicomprensivo di tutte le prestazioni tecniche comprese le spese e i rimborsi forfetari; tale ribasso e 
conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed invariabile, trovando applicazione sulla parcella 
professionale del soggetto invitato che risulterà aggiudicatario, fatto salvo il ribasso offerto in sede di 
procedura negoziata,  il corrispettivo verrà determinato sulla base delle effettive prestazioni professionali 
svolte; tutti i pagamenti saranno soggetti alle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010.  

9. Criterio di selezione delle offerte: si procederà ad affidare il servizio professionale al soggetto che risulterà 
aggiudicatario, dopo la selezione e la procedura ad inviti, con utilizzo del metodo dell’offerta economicamente 
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più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3) lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con i criteri di valutazione 
ivi previsti (quali ad esempio l’offerta di ribasso sull’importo, l’offerta di ribasso sui tempi, l’organizzazione, 
qualifiche ed esperienza, i servizi successivi alla prestazione, etc.) e relativi pesi e punteggi che saranno definiti 
successivamente con riferimento alle linee guida ANAC e alla lex specialis, con applicazione eventuale di soglie 
di sbarramento, riparametrizzazione dei punteggi e riduzione dei ribassi attraverso formule bilineari.  Nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la 
procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 36 comma 2  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a 
seguito degli esiti della presente manifestazione di interesse, l’invito a presentare offerta sarà rivolto ad almeno 
5 (cinque) e massimo 10 (dieci) soggetti, se ritenuti idonei  nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di 
cui all’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Si potrà procedere anche mediante affidamento diretto nel caso 
in cui ne ricorressero le condizioni. 

  
 La selezione dei soggetti da invitare alla fase successiva sarà effettuata da parte della Commissione che sarà 

appositamente istituita: a tal fine saranno valutate positivamente le candidature di soggetti che dimostreranno 
di avere progettato o realizzato interventi analoghi a quelli richiesti in un ottica smart city. 

 
La graduatoria che ne deriverà potrà essere utilizzata anche per successivi incarichi “similari” quali oggetto, 
tipologia e importo e/o per successivi inviti.  
 
Per quanto riguarda la procedura di affidamento successivo alla selezione, al fine di poter già preliminarmente 
fornire gli elementi essenziali sulla regolarità, attendibilità e sostenibilità dell’offerta complessiva che sarà 
presentata e di garantire così la par condicio dei soggetti che saranno invitati, si ricorda che: 
 

• nell’offerta, il soggetto invitato,  dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al servizio in argomento.  

• nell’offerta, il soggetto invitato, dovrà anche indicare ed esplicitare  il costo del personale sostenuto 
per l’esecuzione della prestazione, al netto delle spese generali ed utili, ai sensi dell’art. 23 comma 16 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  che si riporta:“ Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro 
è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori 
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino 
all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.”. Il costo potrà servire per 
il controllo di congruità e anomalia dell’offerta di ribasso presentata dal concorrente. 

• l’anomalia offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce “gli operatori economici 
forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste 
appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta” comma 1);  

 
10. Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione: sono ammessi alla selezione i soggetti di 

cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non rientrano nelle fattispecie delle cause preclusive 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali ai sensi della vigente normativa in materia e che non svolto attività di controllo, approvazione, 
autorizzazione, vigilanza e verifica dei lavori oggetto dell’incarico e di non trovarsi nelle ulteriori situazioni di 
incompatibilità, nonché in possesso dei seguenti requisiti: 

      A) idoneità professionale  
      B) capacità tecnica e professionale  
      C) capacità economica e finanziaria (requisiti minimi). 

Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal soggetto, con la presentazione, a pena di esclusione, della 
seguente documentazione completa, regolare, debitamente datata e sottoscritta : 
 
Domanda di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti, in carta libera, con l’indicazione 
completa dei dati personali, professionali e l’attestazione delle dichiarazioni richieste, come da modello 
allegato, alla quale deve essere acclusa, a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. L’istanza, sottoscritta in originale deve essere resa come segue: 

• In caso di professionista singolo, dallo stesso; 
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• In caso di studio associato, da tutti i professionisti associati, ciascuno per proprio conto utilizzando copia 
del medesimo modello di partecipazione; 

• In caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

• In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita , tra i soggetti di cui ai punti 
precedenti: dai soggetti sopra menzionati, in relazione a ciascun componente l’associazione, ciascuno per 
proprio conto utilizzando copia del medesimo modello di partecipazione; in questo caso deve essere allegata 
dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico associazione temporanea nelle 
forme di legge; 

• In caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto mandatario, come risulta 
dall’atto di mandato, redatto nelle forme ed allegato in copia autentica alla istanza. 

 
A) Copia dell’iscrizione al relativo Albo  o Ordine professionale 
 
B) Curriculum professionale, a pena d’esclusione, con recapiti telefonici, e-mail, PEC, ed eventuale sito 
internet, aggiornato, datato e sottoscritto che evidenzi le conoscenze ed esperienze specifiche in materia, in 
carta libera, redatto in max 5 cartelle dattiloscritte formato A4, contenente le seguenti informazioni: 

• Composizione ed organizzazione dello Studio e/o Società, incluso il personale non tecnico; 

• Competenze e specializzazioni del professionista; 

• Dotazione hardware, software; metodologie, strumentazioni per rilievi, ecc; 

• Elenco degli incarichi professionali assunti negli ultimi 10 anni di progettazione   per i soli servizi 
analoghi e similari intendendo per questo, quelli relativi ad opere di VALORIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI con specificazione del nominativo dell’Ente appaltante, la 
data di svolgimento dell’incarico, la prestazione professionale resa, singolarmente, o in associazione, o in 
raggruppamento con altri professionisti. 
• Immagini, presentazioni e disegni relativi alle opere ANALOGHE E AFFINI progettate e/o  
realizzate atti a dimostrare fattivamente la specializzazione del team di progetto e l’esperienza 
acquisita in contesti urbani complessi, in ambiti storici soggetti a tutela  ambientale e 
paesaggistica similari che diano prova di specifica competenza nella gestione di trasformazioni 
urbane significative in un ottica smart. 

  
Per gli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti associati. Nel caso di studi 
associati e di raggruppamenti temporanei di professionisti, ad ogni professionista dovrà corrispondere il 
relativo curriculum. 
E’ fatto divieto per il professionista che partecipa alla selezione come studio associato di partecipare anche 
come singolo ovvero in più di uno studio associato o in più raggruppamenti temporanei. 
Non verranno giudicati idonei a partecipare alla selezione i candidati che nelle schede delle referenze 
professionali espongano solo: 

• collaborazioni con altri professionisti e non prestazioni professionali svolte autonomamente; 

• attività di studio e di ricerca e non esperienze dirette di progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche. 
Non saranno inoltre prese in considerazione prestazioni svolte da soggetti che non fanno più parte della 
società/studio professionale. 

 
C) In proporzionalità e attinenza al servizio oggetto del presente avviso e in riferimento alla procedura di 
selezione adottata (sorteggio pubblico), i requisiti minimi di capacità economica finanziaria nonché 
organizzativa, che dovranno trovare riscontro nel curriculum (elenco servizi svolti) e che si intendono a 
pena d’esclusione, sono: 

• Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi ad opere ed 
interventi analoghi, per un importo globale pari all’importo stimato delle prestazioni (escluse contribuzioni 
ed IVA) ed in particolare 

• Riqualificazioni di ambiti pubblici centrali, quali piazze storiche, viali cittadini, arterie 
commerciali. 

• Riqualificazioni in ambito commerciale di addensamenti commerciali e centri commerciali 
naturali. 

• Progetti di interventi di viabilità e mobilità sostenibile in ambito urbano centrale. 
• Analisi economico finanziaria dell’impatto della riqualificazione nel tessuto urbano e 
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commerciale della città. 
 

Si ricorda che tali requisiti, oltre a trovare riscontro nel curriculum professionale, dovranno essere poi  
dimostrati mediante documentazione idonea (parcelle liquidate e/o dichiarazioni di servizi svolti 
regolarmente da parte del Committente). 

 
Inoltre i soggetti dovranno attestare di conoscere e accettare il Codice Etico della Città di Venaria Reale e il 
Programma Triennale  per la Trasparenza e l’Integrità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della 
Città di Venaria Reale e il suo aggiornamento, documenti reperibili e scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente. 
Per le società di ingegneria gli ulteriori requisiti sono quelli previsti dall’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per 
le società di professionisti quelli previsti dall’art. 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ancora vigenti. 
 
Clausole generali: 
 
Il presente avviso sarà reso noto e disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul Profilo Committente 
della Città di Venaria Reale www.comune.venariareale.to.it. e all’Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi e 
sarà trasmesso agli Ordini professionali territoriali. 
L’Amministrazione richiederà in seguito le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 36 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se si dovessero perfezionare la procedure di affidamento nelle forme consentite dalla 
Legge. 
Si da atto che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una gara pubblica ma semplice richiesta a 
manifestare interesse, a seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
Non sono previste graduatorie  né attribuzione di punteggi relativi alla manifestazioni di interesse. 
 
Si da atto altresì che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate di l’affidamento e che ai sensi dell’art. 13 
del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 
adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti 
previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale. Ai sensi 
dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in 
oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse in busta chiusa, indirizzata alla Città di 
Venaria Reale, settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di 
recapito autorizzata ovvero in “autoprestazione” ai sensi del D.Lgs. 261/1999, (ovvero con consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo).  
 
E’ ammesso l’eventuale invio, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it 
L’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti orari: LUN e GIO ore 8.30-18; MAR, MER e VEN ore 8.30-13.  
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI INVITATI A 
PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TECNICO PROFESSIONALE 
RELATIVO ALLE PRESTAZIONI NECESSARIE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE 
CENTRALE VENARIA REALE (SISTEMA PIAZZA DE GASPERI-VIALE BURIDANI-PIAZZA 
PETTITI – PIAZZA VITTORIO VENETO) 
 
LA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO  È FISSATA ALLE ORE 12 DEL 16/12/2016. 
 
Le manifestazioni di interesse ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in 
considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo. 
Saranno altresì escluse le candidature: 
- con dichiarazioni mendaci; 
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione  alle gare per 
l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come prevista 
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dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
 
Presso il Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile sono disponibili le documentazioni tecniche. 
Lo studio di fattibilità delle opere è consultabile sul profilo del committente www.comune.venariareale.to.it sul 
canale tematico PROGETTI E CANTIERI. 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sull’avviso devono essere richiesti esclusivamente a 
mezzo posta elettronica  a:  lavoripubblici@comune.venariareale.to.it entro 5 giorni dalla scadenza 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberta CARDACI.  -  tel. 011.4072247 
Il Supporto al Responsabile del procedimento è l’arch. Giacomo BUGLIARELLI – tel.011.4072244 
 
 
Venaria Reale, li 

  

        Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
                     Ambiente  Protezione Civile 
         (arch. Diego Cipollina)    

RC 0171-O-001 
 

Allegati: 
- Modello di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà. 
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ALLA CITTA’ DI VENARIA REALE - TO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 45, 47 E 76 DEL D.P.R. 

445/2000 E S.M.I 
 

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE PRESTAZIONI 
NECESSARIE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE CENTRALE VENARIA REALE  
(SISTEMA PIAZZA DE GASPERI-VIALE BURIDANI-PIAZZA PETTITI – PIAZZA VITTORIO 
VENETO) 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto 
Cognome _____________________________________Nome ________________________________ 
_______________________Titolo___________________________ iscritto al numero 
___________________________ ________dell’Albo/ordine 
___________________________________________di_________________________________________ 
dall’anno__________________________________________________________ 
residente a (comune)__________________________________________________________________ 
Via __________________________ n. _________________ 
C.F e P.IVA________________________  
Posta elettronica certificata (PEC)_______________________ 
e-mail____________________________  Tel __________________________ 
 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE IN OGGETTO 

 
In qualità del sotto indicato operatore economico di cui all’art 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
     

 Libero professionista singolo; 
     
 Libero professionista associato dello studio_____________con sede legale in (comune) 
_________________ (     )______________ via ______________n _______________CF e 

PIVA_______________________  
N.B.: in questo caso è necessario che la presente domanda di partecipazione sia copiata e compilata da tutti i professionisti associati 
ciascuno per proprio conto; 
     

 Legale rappresentante della società di professionisti (denominazione/ragione 
sociale)______________________, con sede legale in (comune)________________ ( ____) 

via_____________ n _____________ C.F.   e PIVA___________________________ ; 
     

 
    Legale rappresentante della società di ingegneria (denominazione/ragione 

sociale)______________________, con sede legale in (comune)________________ ( ____) 
via_____________ n _____________ C.F. e PIVA___________________________ ; 
 

 Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e /o di società di ingegneria, formato 
dai seguenti soggetti (riportare denominazione /ragione sociale, natura giuridica, sede legale , C.F.e P.IVA di 

ciascuno dei componenti): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________ 
 

 Legale rappresentante del soggetto mandatario del raggruppamento temporaeno  di professionisti, formato 
dai seguenti soggetti (riportare denominazione /ragione sociale, natura giuridica, sede legale , C.F.e P.IVA di 

ciascuno dei componenti): 
(mandataria)_____________________________________________________________________________ 
(mandante/i)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Legale rappresentante del soggetto mandante del raggruppamento temporaeno  di professionisti, formato 
dai seguenti soggetti (riportare denominazione /ragione sociale, natura giuridica, sede legale , C.F.e P.IVA di 

ciascuno dei componenti): 
(mandataria)_____________________________________________________________________________ 
(mandante/i)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 E A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 45, 47 E 76 DEL D.P.R. 

445/2000 E S.M.I, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART 438 DEL 
CODICE PENALE PER LE DICHIARAZIONI MENDACI 

 
1) Di confermare le informazioni rese con la domanda di partecipazione che precede la presente 

dichiarazione. 
2) Che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i. 
3) (per le società di ingegneria) che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 

e s.m..i  
4)  (per le società di professionisti) che la società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.  
5) (per i raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora formalmente costituiti) Di impegnarsi, 

in caso di affidamento dell’incarico, a costituire raggruppamento temporaneo di professionisti tra i soggetti 
indicati nelle forme di legge (allegare specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti il 
raggruppamento);. 

6) Di attestare di conoscere e accettare il Codice Etico della Città di Venaria Reale e il Programma Triennale  per la 
Trasparenza e l’Integrità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Città di Venaria Reale e il 
suo aggiornamento, come pubblicate dal sito istituzionale dell’Ente. 

7) Di autorizzare il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse al presente procedimento 
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2006. 

 
Data, ____________________________  
 
          Firma _________________ 

 
Allegati:  
- fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
- copia dell’iscrizione al relativo Albo o Ordine professionale e indicazione del professionista abilitato a rilasciare attestazioni 
in materia “antincendio” ai sensi del D.P.R. 151/2011. 
- curriculum professionale con elenco degli incarichi assunti negli ultimi 10 anni per i soli servizi analoghi e similari per un 
importo globale complessivo dei servizi pari o superiore  e indicazione dei professionisti tecnici facenti parte dello studio (in 
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numero non inferiore a 2). 
-documentazione fotografica e progettuale significativa ai fini della migliore comprensione della professionalità acquisita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0177_001 


