
 

 

CITTÀ DI VENARIA REALE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

SERVIZIO SUOLO PUBBLICO, MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE 

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 

 
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO INFORMALE 

PER SERVIZI TECNICI PER DOMANDA DI CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DELLE 
OPERE (LR 12/04, reg. 14/R/2004  e s.m.i.; RD 523/1904) SUL TORRENTE CERONDA – PONTE 

CAVALLO, PASSERELLA MAZZINI, SFIORATORE FOGNATURA VIALE BURIDANI E 
VERIFICHE SUI PARAPETTI E SUL PIANO VIABILE DEI PONTI SULLA TANGENZIALE NORD 

DI TORINO (VIA SAN MARCHESE E VIA AMATI). 
 

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) 

    (  )  PIVA    via  n  CF e 

P.IVA_____________________________________



 

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 P.IVA     ; 

(   ) 

 

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): 
 

 

 

 

 

 

 

Legale  rappresentante  del  soggetto  mandatario  del  raggruppamento  temporaneo 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 temporaneo 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) Di essere in possesso dei requisiti previsti dal punto 4.2.1 delle Linee Guida n.4: 

a) idoneità professionale 
b) capacità economica e finanziaria (requisiti minimi) 
c) capacità tecniche e professionali 

4) (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 



 

5) (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. 

6) (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);. 

7) 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. 

8) 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. 

- eventuale copia dell’iscrizione al relativo Albo o Ordine professionale 

- 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 numero non inferiore a 2). 

 

 


