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                                                                       SETTORE LL.PP. 
 
 
 
PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A 

LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE E ATTUAZIONE DEL PIANO 

URBANO DEL TRAFFICO TERZA FASE 
(Codice CIG 0293654AEF) 

 
 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 259 del 2/04/2009 occorre individuare dei professionisti 
singoli o associati, a cui affidare il seguente incarico professionale: 
 
 
Specificazione dei servizi richiesti: 
 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione, controllo dei piani operativi di sicurezza, aggiornamento del piano di sicurezza e del fascicolo, 
attività di formazione e informazione, come indicato al D.Lgs. 81/08. 

 
DIREZIONE LAVORI: direzione lavori, prove di officina, contabilità e liquidazione, controllo e aggiornamento 
elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione, coordinamento e supervisione 
dell’ufficio di direzione lavori, certificato di regolare esecuzione. 
 
ISPETTORE DEI LAVORI: ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. comma 2. 
 
Categoria dei servizi: 
Afferibili al n. 12 Allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. 
 
Importo lavori compresi oneri per  la sicurezza: euro 705.000,00 
Categoria lavori: OG3; classe e categoria: VIa 
Importo prestazione professionale a base d’asta per la direzione lavori: euro 19.400,00 (oltre IVA 20% e 
CNPAIA 2%). 
Importo professionale a base d’asta per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: euro 12.400,00 
(oltre IVA 20% e CNPAIA 2%). 
Importo professionale a base d’asta le attività di ispettore dei alvori: euro 3.900,00 (oltre IVA 20% e CNPAIA 
2%). 
 
Importo a base d’asta euro 35.700,00 (oltre IVA e CNPAIA) 

 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, potranno far pervenire, in busta chiusa e sigillata, 
la propria candidatura unitamente al curriculum professionale al seguente indirizzo: 
 
Comune di Venaria Reale, Ufficio Protocollo – Piazza Martiri della Libertà 1, 10078 Venaria Reale (TO) 
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di legge ed abilitati a fornire servizi analoghi a 
quelli richiesti dal presente avviso (D.L./Ispettore dei Lavori e Coordinamento di opere stradali Classe e 
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categoria VI a) ai sensi dell’art. 41 e 42 del DL.gs. 163/06 e s.m.i., in particolare deve essere dimostrato il 
possesso dei seguenti requisiti economici finanziari e tecnici e professionali:  

- l’avvenuto espletamento personale nell’ultimo quinquennio di servizi analoghi a quelli richiesti per ogni 
singolo incarico, ovvero aver svolto attività di direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione di opere stradali (Categoria OG3), non inferiore a tre volte l’importo relativo alla classe e 
categoria dell’avviso,  

- avere un fatturato globale negli ultimi cinque esercizi pari a 3 volte l’importo relativo ai servizi che si 
affidano con il presente bando. 

 
I servizi valutabili ai fini del requisito di ammissione sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente 
alla data di pubblicazione del presente avviso. 
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti da almeno un componente che 
dovrà svolgere il servizio oggetto del presente avviso. 
 
La busta deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente scritta:  
 
“Richiesta di invito alla selezione di operatori economici per l’affidamento dei servizi professionali per I  
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE E ATTUAZIONE DEL PIANO DEL 
TRAFFICO URBANO TERZA FASE , ufficio protocollo 
Piazza Martiri della Libertà n. 1  
VENARIA REALE (TO) – 10078 
 
Il plico sigillato sui lembi di chiusura (con ceralacca o materiale plastico), contenente i documenti richiesti per la 
partecipazione e, in apposita busta anch’essa sigillata, l’offerta economica, dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine delle ore 12,00 del 4/06/2009, dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere 
compresa). E' ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in 
materia. La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso 
l'Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà, 1 nel seguente orario: 
da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14,30-15,30  il venerdì ore 9-12.  
Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. In caso di 
astensione dal lavoro per sciopero sindacale del personale preposto al ricevimento delle offerte in tale giornata, il 
termine utile slitterà di 24 ore. 
 
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente.  
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 
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

Si rende noto che il giorno 9/06/2009 alle ore 9,30 , in apposita sala del Palazzo Comunale, Piazza Martiri della 
Libertà n. 1 – Venaria Reale (Torino), in seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi presentati dai 
concorrenti, con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini dell' ammissibilità alla gara . 

Definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. 

L’apertura delle offerte economiche avrà luogo il giorno 24/06/2009 alle ore 9,30, in apposita sala del Palazzo 
Comunale, Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale (Torino), in seduta pubblica. 

 
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione, SU MODULISTICA 
ALLEGATA: 
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A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta in lingua italiana, sulla base dell’allegato “A”, dovrà contenere 
la precisa indicazione dell'appalto e sottoscritta a cura dell'interessato o, nel caso di raggruppamento già 
costituito, a cura del legale rappresentante del capogruppo, unitamente a fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito al 
capogruppo risultante da scrittura privata autenticata. 
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti, l'istanza deve essere firmata da ciascun professionista facente 
parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di 
validità ex D.P.R. 445/2000 e contenere altresì l'impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell'eventuale 
affidamento dell'incarico, mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al capogruppo. 
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente candidatura in 
diversi raggruppamenti, a pena di esclusione da tutte le diverse candidature presentate; nel caso in cui venga 
presentata candidatura individualmente ed in associazione, verrà esclusa dalla gara la candidatura del singolo 
professionista. 
E' cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali e con l'attestazione delle 
seguenti dichiarazioni a pena di esclusione: 
 
- Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06 e s m..i 
- Di non concorrere alla presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e 

quale componente di un raggruppamento temporaneo oppure singolarmente ed in qualità di amministratore, 
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o di società di 
ingegneria partecipante alla medesima procedura; 

- L’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

- L’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento  delle 
imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito: 

- Che non ci si è resi colpevoli di false dichiarazioni  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

- L’inesistenza di errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
- L’inesistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 o di altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
- Di essere in regola con le normative sui disabili 
- Che  non ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383 oppure si  è 

avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si 
è concluso; 

- Di osservare, all’interno della propria struttura/azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

- Di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sul suo svolgimento; 
- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 

selezione di che trattasi; 
- L’inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 

55; 
- Che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e  che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che non partecipano concorrenti nei cui confronti esistano rapporti di controllo  di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile 

- Di accettare quanto contenuto nel codice etico dei soggetti concorrenti e appaltatori della città di Venaria 
Reale, come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 30/6/2008 e di sottoscriverlo 
allegandolo alla documentazione.  

- Di essere dotato di idonea attrezzatura tecnica per svolgere i servizi in oggetto. 
- Di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in essere 
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B) OFFERTA ECONOMICA DI RIBASSO PERCENTUALE SULL’ONORARIO 
PROFESSIONALE –   prezzo (da presentare in un’altra busta chiusa sulla quale dovrà essere riportato 
il nome o la ragione sociale del soggetto e la dicitura suddetta e controfirmata sui lembi di chiusura, a 
pena d’esclusione) redatta in conformità al modello B) allegato alla presente, presentata in bollo datata e 
sottoscritta da tutti i professionisti. 
Sarà consentito, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 223/2006, il massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo 
delle prestazioni, oltre l'aggiunta degli oneri previdenziali del 2% e dell'I.V.A. al 20%. 
L’offerta economica contenente il ribasso percentuale unico dovrà essere espressa in cifre e in lettere e, in caso di 
discordanza, prevarrà l’indicazione in lettere.  
Ai fini della determinazione del ribasso da offrire, si precisa che l’importo complessivo delle prestazioni in 
oggetto, così come definito presuntivamente tenendo come riferimento il  D.M. 04/04/2001 per le classi e 
categorie delle opere e comprendendo le spese a percentuale, è pari ad €. 11.000,00 per la direzione lavori misura 
e contabilità, ad €. 7.000,00 per il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ex. D.Lgs. 81/08., esclusa 
IVA e contribuzioni. 
Si precisa che l’importo delle competenze che risulterà dal ribasso offerto sarà omnicomprensivo di tutte le 
prestazioni tecniche di cui alla L. 143/1949 e s.m.i., al D.M. 04/04/2001 e nonché come sopra indicate. 
Tale ribasso e conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed invariabile, trovando applicazione 
sulla parcella professionale del concorrente che risulterà aggiudicatario. 
Il Responsabile del procedimento potrà richiedere tutti gli altri atti tecnici ritenuti opportuni e/o necessari senza 
che i professionisti incaricati abbiano nulla a pretendere. In nessun caso saranno applicate maggiorazioni e sono 
comprese anche le eventuali perizie di variante che si dovessero rendere necessarie per assestamenti contabili o 
per opere migliorative e/o complementari. 
Si ricorda che le offerte duplici (con alternative) o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non 
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione e, quindi, comporteranno automaticamente 
l’esclusione. 
Si precisa inoltre che l'importo stimato è stato determinato al lordo della  riduzione, di cui all'art. 4, comma 12-
bis, del D.L. 65/1989, convertito nella L. 155/1989 e prevista  per  le  prestazioni  relative  alla realizzazione di 
opere pubbliche  o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli 
altri enti pubblici, così come richiamato dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Pertanto, ai sensi della L. 155/1989,  la percentuale di ribasso sulla tariffa professionale è stabilita con un minimo 
del 20% e, quindi, offerte con percentuali minori non potranno considerarsi valide e, quindi, comporteranno 
automaticamente l’esclusione.  
 
C) CURRICULUM PROFESSIONALE redatto sulla base dell’allegato “C”, contenente a pena di esclusione : 
b.1. l’elenco dei servizi affini svolti negli ultimi 5 anni con riferimento alle relative classi e categorie come indicate 
nel presente avviso; 
b.2. l'importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono; 
b.3. l’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi 5 anni di progettazione, DL, D.Lgs. 81/08; 
Altre informazioni: 
La documentazione trasmessa da parte dei richiedenti, sarà verificata nella correttezza di presentazione e valutata 
al fine della verifica dei requisiti per stilare l’ elenco dei candidati ritenuti idonei. I requisiti richiesti pertanto 
dovranno essere proporzionali all’incarico da affidare e, per questo, la valutazione si riferirà ai progetti in 
precedenza redatti che il candidato ritiene rappresentativi della propria capacità e affini all’opera da dirigere. 
 
D) CAUZIONE PROVVISORIA 
Trattandosi di servizi da rendere in fase esecutiva dei lavori, a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, dovrà 
inoltre essere allegata ricevuta, in originale, comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio e pari 
al 2% dell’importo complessivo presunto per l’espletamento dei servizi in oggetto (€. 714,00) alla Tesoreria 
Comunale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale  di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% (€. 357,00) per i concorrenti (capogruppo) che possiedono la 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da 
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organismi accreditati e in corso di validità. In tal caso i concorrenti devono allegare alla documentazione copia 
conforme della suddetta certificazione, a pena d’esclusione. 
Le polizze e fideiussioni, intestate alla Città di Venaria Reale e con riferimento ai servizi in argomento, dovranno 
avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere 
l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e le condizioni di cui ai commi 4 e 8 
dell'art. 75 del citato Decreto. 
 
 
F) RICEVUTA DI PRESA VISIONE 
Data la natura dei servizi, il soggetto concorrente dovrà allegare, a pena d’esclusione, la ricevuta rilasciata dal 
Settore Lavori Pubblici che attesterà la presa visione del progetto “esecutivo” e dei luoghi di esecuzione 
dell’intervento e ove si svolgeranno i servizi oggetto delle prestazioni. 
 
 
G) CODICE ETICO, sottoscritto a pena di esclusione. 
 
 
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI 
 
- Tutta la documentazione dovrà pervenire  a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata ovvero 
in “autoprestazione” ai sensi del D.Lgs. 261/1999, al seguente indirizzo: 
Ufficio Protocollo piazza Martiri della Libertà n. 1 c.a.p. 10078 Venaria Reale (To) - nel termine su 
indicato (4/06/2009). 
- Farà fede esclusivamente la data di protocollo di ricevimento dell’Ente, rimanendo il relativo recapito ad elusivo 
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 
- Non sono ammesse offerte anticipate o inoltrate a mezzo fax. 
- L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 55 comma 5  del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82 del medesimo disposto normativo. Come riportato dall’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 100.000,00, è prevista l’esclusione automatica delle 
offerte nel caso in cui le stesse siano superiori a 10. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 
10 si applicherà l’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
- Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 21 comma 3 del Regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 45 del 22.04.2008. 
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea e valida.  
- Prima dell’apertura dell’offerta economica di ribasso percentuale, si procederà al sorteggio del 10% dei 
concorrenti selezionati, al fine di comprovare il possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 48 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
- Ai soggetti che, alla fine della procedura di cui al presente invito, risulteranno affidatari dei servizi in oggetto, 
oltre all’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90, comma 7 ultimo 
periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di tutto quanto da 
essi dichiarato (iscrizione a ordini professionali, titoli di studio e professionali, visura del casellario giudiziale, 
parcelle liquidate relative a servizi svolti, etc.). 
- Qualora dovesse risultare in fase di verifica delle dichiarazioni dei soggetti affidatari la presenza di una delle 
cause d’esclusione previste dall’ordinamento giuridico vigente o dal presente invito o la mancanza dei requisiti 
richiesti, si passerà al soggetto classificato secondo in graduatoria, alla escussione della cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del caso alle competenti autorità.  
- Ai sensi dell’art. 41 comma 8 del Regolamento dei Contratti dell’Ente approvato con D.C.C. n. 45 del 
22.04.2008 resta ferma la possibilità dell’Amministrazione di non dare corso all’affidamento del servizio con 
puntuale ed adeguata motivazione ove ricorrano gravi motivi di opportunità.  
- L'affidamento dell'incarico di cui al presente invito avverrà sulla base di una apposita convenzione disciplinare 
d’incarico predisposta da questo Ente e che terrà conto di quanto dichiarato dal concorrente nella selezione in 
oggetto. 
- Detto incarico, qualora  si proceda all'affidamento di cui sopra,  sarà  conferito  e formalizzato  con apposita 
Determinazione Dirigenziale. 
- Ad incarico affidato dovrà essere prodotta, entro 5 gg. naturali e consecutivi, la cauzione definitiva intestata alla 
Città di Venaria Reale e con riferimento al servizio in argomento (garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 
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D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari al 10% dell’importo del servizio esclusa IVA e contribuzioni) mediante ricevuta, 
in originale, comprovante il versamento del deposito cauzionale alla Tesoreria Comunale ovvero mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale  di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
- In deroga all'art. 7 della L. 143/1949 e s.m.i., in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche temporanei o 
comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola volta.. 
- L’importo dell’incarico è da considerarsi omnicomprensivo per tutte le prestazioni e i relativi pagamenti 
saranno disposti solo in favore del “capogruppo” che stipulerà la convenzione disciplinare in nome e per conto 
proprio e dei mandanti.  
- Vista l’urgenza, si potrà dar corso all’espletamento dei servizi anche in pendenza della stipulazione della 
convenzione disciplinare d’incarico; in tal caso il Comune di Venaria Reale si riserva la facoltà del recesso per il 
caso di riscontri negativi a seguito dei controlli d’ufficio sul possesso, da parte dei professionisti, dei requisiti 
prescritti. 
- Si procederà alla comunicazione di aggiudicazione definitiva dei servizi a tutti i soggetti invitati ai sensi dell’art. 
12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed alla relativa pubblicazione mediante l’affissione della Determinazione 
Dirigenziale di aggiudicazione definitiva all’Albo pretorio del Comune e al sito internet.   
- Non è ammesso il ricorso al subappalto. 
- Qualora nel corso dell’effettuazione dei servizi dovessero risultare dei ritardi imputabili alla responsabilità del 
soggetto incaricato, verranno applicate le penali previste in convenzione disciplinare d’incarico. 
- Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori o in fase di collaudo dovessero emergere vizi, errori od omissioni 
imputabili alla responsabilità del soggetto incaricato, l’Ente si riserva la facoltà di escutere la cauzione definitiva 
(10% dell’importo contrattuale oltre alle maggiorazioni ai sensi di legge) e di rivalersi sull’incaricato, nei modi e 
nelle sedi che riterrà più opportuni, per i maggiori costi che dovesse sostenere. 
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Renato COSSU - Tel. 011/4072258 email: 
r.cossu@comune.venariareale.to.it 

 

Venaria Reale, 15 maggio 2009 
 

Il Dirigente Settore LL.PP. 
(Arch. Diego Cipollina) 
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Allegato “A” 
 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
Al COMUNE VENARIA REALE  
Piazza Martiri della Libertà 1 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO – LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO 
DEL TRAFFICO TERZA FASE 
 
 
Il sottoscritto (a) _________________________________________________________________________ 
nato a _______________________ il ____________ cod. fiscale __________________________ residente in  
_____________________________ via _________________________ cap _______ con recapito 
professionale in ________________________ via ____________________ cap ____ Tel. _______________ 
fax __________________ e-mail ________________________________ 

Iscritto all’Albo �   Collegio Professionale �  (b) _________________________________________ 
della Prov. di _________________ 
in qualità di (c) 

�  libero professionista singolo – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 

�  libero professionista in studio associato – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 
(indicare la denominazione dello studio _____________________________________________) 

�  legale rappresentante di società di professionisti art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 

�  legale rappresentante di società di ingegneria – art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006 

�  componente di raggruppamento temporaneo art 90 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 

�  legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti 90 c. 1 lett. h) D.Lgs. 163/2006 
(a) in caso di raggruppamento temporaneo o di associazione tra professionisti già costituito o da costituirsi il presente modello dovrà 

essere predisposto da ognuno dei componenti il raggruppamento 
(b) per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza 
(c) barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante 
 
 

Chiede 
 
 

di partecipare alla procedura  per la selezione  professionale per lavori di Sistemazione di via Zulian. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 DPR 445/2000 

 
 

Dichiara 
 
 
1. che le prestazioni professionali oggetto del presente affidamento saranno svolte dai sottoindicati 

professionisti: 

nome _______________ cognome __________________________ nato a ____________ il ________ 
residente in ___________________ via ____________________________ con studio professionale in 
____________________ via __________________________________________, in possesso del titolo 
di studio di ______________________________________________________conseguito presso  
__________________________________________________ nell’anno _____________, iscritto 
all’Albo Professionale ____________________________________ della provincia di ___________ al n. 
________ dal ___________  
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nome _______________ cognome __________________________ nato a ____________ il ________ 
residente in ___________________ via ____________________________ con studio professionale in 
____________________ via __________________________________________, in possesso del titolo 
di studio di ______________________________________________________conseguito presso  
__________________________________________________ nell’anno _____________, iscritto 
all’Albo Professionale ____________________________________ della provincia di ___________ al n. 
________ dal ___________  

 
nome _______________ cognome __________________________ nato a ____________ il ________ 
residente in ___________________ via ____________________________ con studio professionale in 
____________________ via __________________________________________, in possesso del titolo 
di studio di ______________________________________________________conseguito presso  
__________________________________________________ nell’anno _____________, iscritto 
all’Albo Professionale ____________________________________ della provincia di ___________ al n. 
________ dal ___________  

 
nome _______________ cognome __________________________ nato a ____________ il ________ 
residente in ___________________ via ____________________________ con studio professionale in 
____________________ via __________________________________________, in possesso del titolo 
di studio di ______________________________________________________conseguito presso  
__________________________________________________ nell’anno _____________, iscritto 
all’Albo Professionale ____________________________________ della provincia di ___________ al n. 
________ dal ___________  

 
 
2. Di non concorrere alla presente selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e 

quale componente di un raggruppamento temporaneo oppure singolarmente ed in qualità di amministratore, 
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o di società di 
ingegneria partecipante alla medesima procedura; 

 
3. L’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

Si dichiarano le seguenti posizioni: 

sede INPS competente – agenzia di __________________ Prov. ______ zona ___________________ 

via ________________ tel. ____________ fax _________ n. iscrizione _________________________; 

sede INAIL competente – agenzia di __________________ Prov. ______ zona ___________________ 

via ________________ tel. ____________ fax _________ n. iscrizione _________________________; 

se trattasi di società indicare n. iscrizione della stessa 

 
5. L’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento  delle 

imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito: 

sede AGENZIA DELLE ENTRATE competente – Comune _____________________ Prov. _____ 
zona _________________ via ___________________________ tel. _______________ fax 
_____________; 

se trattasi di società fare riferimento a questa 
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6. Che non ci si è resi colpevoli di false dichiarazioni  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 
 
7. L’inesistenza di errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 
8. L’inesistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 o di altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
9. Che relativamente alla normativa sui disabili: 

� avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla L. 68 del 12.03.1999; 

� avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.01.2000, data di entrata in vigore della Legge 12.03.1999 n. 68, non è soggetta alle norme di 
cui alla legge citata, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari del 
Ministero del Lavoro n. 41 del 26.06.2000 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale – Direzione Generale per l’impiego – n. 79 del 09.11.2000; 

� avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18.01.2000, data di entrata in vigore della Legge 12.03.1999 n. 68, l’impresa dichiara di essere in 
regola in merito agli obblighi sul collocamento obbligatorio di cui alla citata legge e che la propria 
situazione di regolarità potrà essere accertata presso il competente ufficio della Provincia di 
_______________________; 

� avendo un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50, l’impresa dichiara di essere in regola in 
merito agli obblighi sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 e che la propria 
situazione di regolarità potrà essere accertata presso il competente ufficio della Provincia di 
_______________________; 

� avendo un numero di dipendenti superiore a 50, l’impresa dichiara di essere in regola in merito agli 
obblighi sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 e che la propria situazione di 
regolarità potrà essere accertata presso il competente ufficio della Provincia di 
_______________________. 

 

10. Che  non ci si è avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383 oppure si  è 
avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione 
si è concluso; 

 
11. Di osservare, all’interno della propria struttura/azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
 
12. Di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
13. Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sul suo svolgimento; 
 
14. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 

selezione di che trattasi; 
 

riservato ai soli raggruppamenti temporanei 

15. che nel  rispetto dell’art. 51 c. 5 DPR 554/1999 il professionista abilitato all’esercizio della professione da 
meno di 5 anni è: 
nome ___________________ cognome ________________________ nato a ____________________ il 
__________ residente in _____________________ in via ___________________________________  
titolo di studio _____________________________ iscrizione all’Albo degli _______________________ 
della provincia di ________________________ n. __________ dall’anno _____________ 
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riservato alle sole società di professionisti o di ingegneria, consorzio stabile di società di professionisti e 
di ingegneria  

16. in sostituzione del certificato C.C.I.A.A. 
l’impresa è così esattamente denominata _________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via _________________________________________ 
codice fiscale ___________________________________ p.iva _______________________________ 
iscritta alla CCIAA di _____________________ al n. _______________ in data ___________ 

l’attività esercitata dall’Impresa e riportata nel certificato della CCIAA comprende anche l’attività per i 
servizi relativi al conferimento dell’incarico di cui alla presente selezione 

i soggetti che hanno poteri di rappresentanza dell’impresa sono: 
nome _________________ cognome _____________________ nato a _____________ il __________ 
residente a _________________ in via_______________________ in qualità di __________________ 

nome _________________ cognome _____________________ nato a _____________ il __________ 
residente a _________________ in via_______________________ in qualità di __________________ 

nome _________________ cognome _____________________ nato a _____________ il __________ 
residente a _________________ in via_______________________ in qualità di __________________ 

nome _________________ cognome _____________________ nato a _____________ il __________ 
residente a _________________ in via_______________________ in qualità di __________________ 

 

(Spazio da compilare se risultano soggetti cessati): 

Si precisa inoltre che nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso risultano cessati da cariche 
societarie i sottoindicati soggetti: 

- Tutti i soci se società in nome collettivo 
- Tutti i soci accomandatari se società in accomandita semplice 
-  Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società 

Sig. _________________________________ nato a   ________________________ il ___________ 

Sig. _________________________________ nato a   ________________________ il ___________ 

Per lo/gli stesso/i: 

� non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale  e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

� sono state pronunciate le sottoriportate sentenze di condanna passate in giudicato ovvero decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta  ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia stata  pronunciata condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18 

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Per  aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________________ 
______________________________________________________________________________ 

in violazione delle norme _______________________ entità della condanna ________________ 
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______________________________________________________________________________ 

e che nei suoi/loro confronti sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata quali: 

(specificare tipi di atti/provvedimenti assunti) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
17. l’inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 

55; 
 
18. che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e  che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
19. che non partecipano concorrenti nei cui confronti esistano rapporti di controllo  di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile 
 

riservato alle sole società di ingegneria 

20. Che ex art. 53 c. 1 DPR 554/1999 la carica di direttore tecnico che approverà e controfirmerà gli elaborati 
tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento,  è ricoperta da: 
nome _______________________ cognome _____________________________ nato il ___________  a 
_________________ residente a ___________________________ in via ______________________ 
titolo di studio _____________________________ iscrizione all’Albo degli _______________________ 
della provincia di ___________________ n. __________ dall’anno _____________ 
 

21. di accettare quanto contenuto nel codice etico dei soggetti concorrenti e appaltatori della città di Venaria 
Reale, come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 30/6/2008 e di sottoscriverlo 
allegandolo alla documentazione.  

 
22. di essere dotato di idonea attrezzatura tecnica per svolgere i servizi in oggetto 
 
23.  di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in essere 

 
 
Io sottoscritto ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 attesto di essere consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci o non veritiere posso incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non 
veridicità del loro contenuto, sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Data ___________ 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
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DICHIARAZIONE CUMULATIVA EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

In ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 comma 1 
lettere b) e c) D.Lgs 163/2006 

 

N.B.: se il partecipante è una  società tale  dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 
- Tutti i soci se società in nome collettivo 
- Tutti i soci accomandatari se società in accomandita semplice 
- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società 
Inoltre in caso di Raggruppamenti  deve essere prodotta dai soggetti interessati di tutti gli associati 

 
Al COMUNE VENARIA REALE  
Piazza Martiri della Libertà 1 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO – LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO 
DEL TRAFFICO TERZA FASE 
 
 
Il sottoscritto (a) _________________________________________________________________________ 
nato a _______________________ il ____________ cod. fiscale __________________________ residente in  
_____________________________ via _______________________________ cap _______ con recapito 
professionale in ________________________ via ____________________________cap _______ Tel. 
_______________ fax __________________ e-mail ________________________________________ 

Iscritto all’Albo �   Collegio Professionale �  (b) _________________________________________ 
della Prov. di _________________ 
in qualità di (c) 

�  libero professionista singolo  
�  socio della società in nome collettivo _______________________________________________ 

�  socio accomandatario della società in accomandita semplice ____________________________ 

�  amministratore della società/consorzio ______________________________________________ 
 
(a) in caso di raggruppamento temporaneo o di associazione tra professionisti già costituito o da costituirsi il presente modello dovrà 

essere predisposto da ognuno dei componenti il raggruppamento 
(b) per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza 
(c) barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante 
 
in relazione alla selezione di cui all’oggetto e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende 
dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 

D  I  C  H  I  A  R  A  
 
a)  Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della L. 31/5/1965 n. 575 

 

b)  (scegliere una sola delle sottoindicate due opzioni barrando la relativa casella o depennando 
l’opzione che non interessa): 
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� Opzione 1 

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su 
richiesta  ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

 

� Opzione 2 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate sentenze di condanna passate in 
giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia 
stata  pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

  

• Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 
sentenza)______________________________________________________________ 
Per  aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________ 
______________________________________________________________________ 

in violazione delle norme _______________________________________________ entità 
della condanna ____________________________________________________ 

• Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 
sentenza)______________________________________________________________ 
Per  aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________ 
______________________________________________________________________ 

in violazione delle norme _______________________________________________ entità 
della condanna ____________________________________________________ 

• Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 
sentenza)______________________________________________________________ 
Per  aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________ 
______________________________________________________________________ 

in violazione delle norme _______________________________________________ entità 
della condanna ____________________________________________________ 

 

Si ricorda che quanto previsto alla lettera b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, qualora la società non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Tali soggetti non devono dar corso alla presente 
autodichiarazione in quanto i loro nominativi vengono desunti dalla dichiarazione di cui all’allegato A) 

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale 

 

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche personali, e di 
quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 
Data ___________ 

IL DICHIARANTE 
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______________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme  penali. 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Allegato “C” 



 

 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato “B” 

 
 

DICHIARAZIONE DI RIBASSO ECONOMICO 

 
 
Al COMUNE VENARIA REALE  
Piazza Martiri della Libertà 1 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
 

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO – LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO 
DEL TRAFFICO TERZA FASE 
 

 
Il sottoscritto (a) _________________________________________________________________________ 
nato a _______________________ il ____________ cod. fiscale __________________________ residente in  
_____________________________ via _____________________________________ cap _______ con 
recapito professionale in ________________________ via _____________________________ cap ______ 
Tel. _______________ fax __________________ e-mail ________________________________ 

Iscritto all’Albo �   Collegio Professionale �  (b) _________________________________________ 
della Prov. di _________________ 
in qualità di (c) 

�  libero professionista singolo – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 

�  libero professionista in studio associato – art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 
(indicare la denominazione dello studio _____________________________________________) 

�  legale rappresentante di società di professionisti art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 

�  legale rappresentante di società di ingegneria – art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006 

�  componente di raggruppamento temporaneo art 90 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 

�  legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti 90 c. 1 lett. h) D.Lgs. 163/2006 
 
(a) in caso di raggruppamento temporaneo o di associazione tra professionisti già costituito o da costituirsi il presente modello dovrà 

essere predisposto da ognuno dei componenti il raggruppamento 
(b) per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza 
(c) barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 

di effettuare sull’importo a base d’asta della prestazione professionale in oggetto (comprensivo delle spese 
accessorie ed esclusi oneri fiscali e previdenziali)  ammontante ad € 35.700,00, un ribasso economico pari al (in 
cifre) __________% - 
(in lettere) __________________________________________________________ 
 

Marca da 
Bollo 

 € 14,62 
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IL DICHIARANTE 

 
______________________ 

 
Qualora si partecipi in raggruppamento temporaneo, da costituire formalmente dopo l’affidamento, la presente dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta da tutti i soggetti costituenti la riunione 
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Allegato “C” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  AI SENSI DELL’ART.  47 DEL DPR 
445/2000 

 
Tale  dichiarazione deve essere resa dai soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali oggetto del presente 
affidamento e pertanto in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dal presente avviso 
 

Al COMUNE VENARIA REALE  
Piazza Martiri della Libertà 1 
10078 Venaria Reale (TO) 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO – LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO 
DEL TRAFFICO TERZA FASE 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a _________________________ il ____________ cod. fiscale __________________________ residente 
in  _____________________________ via _________________________ cap _______ con studio 
professionale in __________________________ via ______________________________ cap _____ Tel. 
_______________ fax __________________ e-mail ________________________________ 
in possesso del titolo di studio di _____________________________________ conseguito presso 
______________________________________________________ nell’anno ________________ Iscritto 

all’Albo �   Collegio Professionale �   ____________________________________________ 
della Provincia di _________________________ al n _____________ dal ___________________ 

 
Dichiara  

 
Di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dall’avviso pubblico. In particolare nell’ultimo quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di che trattasi ha espletato personalmente la seguente attività 
progettuale, uguale a quella richiesta per il lavoro a cui si partecipa: 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________ 
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
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Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
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Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________
 
 
 
 
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________ 
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________ 
 
 
 
Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________ 
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Committente____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione dell’opera_________________________________________________________________ 
 
Tipologia dei lavori _______________________________________________________________________ 
 
Tipologia dell’incarico professionale__________________________________________________________ 
 
Importo delle opere IVA esclusa___________________ importo incarico IVA esclusa__________________ 
 
Data affidamento incarico________________________data conclusione incarico_____________________ 
 
 
 
Io sottoscritto ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 attesto di essere consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci o non veritiere posso incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non 
veridicità del loro contenuto, sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Data ___________ 

IL DICHIARANTE 
 

__________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


