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Al Comune di Rivalta di Torino  
Via Balma n. 5 

10040 RIVALTA DI TORINO  
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI 
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA IN PIAZZA GERBIDI. Servizi di 
architettura e ingegneria relativi a lavori di cui all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 
CIG: 7952785DC8 CUP: B63B19000040004 

SEGNALAZIONE INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA  
CONSULTAZIONE ECONOMICA 

AUTOCERTIFICAZIONE  

 Il sottoscritto  ..........................  ............................................................................................................................... .  

 nato il  ..................................... a  .................................................................................. Prov.  ................................. .  

 residente a  ............................................................ in via  ........................................................................ n  ............ .  

 C.F. personale  ............................................  ............................. P.IVA:  ................................................................. .  

 tel./cell.  ............................................... Pec.:  ..................................... .  

abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al n. ……... dell’albo degli …………. della Provincia di …. …….. 

 in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  ......  ................................................................... .  

 dello studio  .........................................................................................  ....................................................................  

 con sede in  ..................................................................... via  .................................................................... n  ......... .  

 P. IV A  ......................................  ....... Cod. Attività  .  ....................................................  ................ .  

 Telefono  ............................... fax  .............................. E Mail  .................................. Pec  ................  ................ .  

PRESENTA ISTANZA DI INTERESSE ALLA CONSULTAZIONE IN  OGGETTO  

         E ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48),  

in qualità di 

� Libero professionista singolo, ex art.46, comma l, letto a) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.;  

� Libero professionista associato, nelle forme di cui alla L. 23.11.1939, n. 1815, ex art. 46, comma l, lett. a)  
 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dello Studio _____________________________________________________  
 con sede legale in Comune di ______________________________Provincia di _______ _____________ _  

 Via __________________________ n. _____ Tel. _______________________ Fax ___________________ 
 E-mail  ______________________________________________ C.F. _____________________________  

P. IVA ________________________________________________________________________________ 
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� Legale Rappresentante, ex art. 46, comma l, lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., della Società di 
Professionisti  
(denominazione e ragione sociale)  

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ________________________________ Provincia di _____________ 

Via _____________________ n. _________  Tel. _____________________ Fax ________________ 

E-mail ______________________________ C.F. ______________________________________ 

P.IVA  ______________________________________________  

� Legale Rappresentante, ex art. 46, comma l, lett. c) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., della Società di  
Ingegneria (denominazione e ragione sociale)  

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ________________________________ Provincia di _____________ 

Via _____________________ n. _________  Tel. _____________________ Fax ________________ 

E-mail ______________________________ C.F. ______________________________________ 

P.IVA  ______________________________________________  

� Prestatore di Servizi di architettura ed ingegneria stabilito in altri Stati membri della CE, costituito 
conformemente alla legislazione vigente nel Paese di appartenenza, ex art. 46, comma l, lett. d) del D. 
Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 
(denominazione e ragione sociale)  

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ________________________________ Provincia di _____________ 

Via _____________________ n. _________  Tel. _____________________ Fax ________________ 

E-mail ______________________________ C.F. ______________________________________ 

P.IVA  ______________________________________________  
 

� Legale Rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o società di ingegneria, ex art. 
46, comma l, lett. f) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., formato dai seguenti soggetti: (riportare 
denominazione, ragione sociale, natura giuridica, sede legale, C.F., P.IVA ed indirizzo e-mail di 
ciascuno dei componenti):  

Denominazione, ragione sociale e natura giuridica  
__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ________________________________ Provincia di _____________ 

Via _____________________ n. _________  Tel. _____________________ Fax ________________ 

E-mail ______________________________ C.F. ______________________________________ 

P.IVA  ______________________________________________  

Denominazione, ragione sociale e natura giuridica  
__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ________________________________ Provincia di _____________ 

Via _____________________ n. _________  Tel. _____________________ Fax ________________ 

E-mail ______________________________ C.F. ______________________________________ 

P.IVA  ______________________________________________  

(Aggiungere altre righe se necessario)
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� Legale Rappresentante del soggetto mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ex 
art. 46, comma l, lett. e) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., formato dai seguenti soggetti: (riportare 
denominazione, ragione sociale, natura giuridica, sede legale, C.F., P.IVA ed indirizzo e-mail di 
ciascuno dei componenti)  

Denominazione, ragione sociale e natura giuridica mandataria (percentuale di ________%):  
_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ________________________________ Provincia di _____________ 

Via _____________________ n. _________  Tel. _____________________ Fax ________________ 

E-mail ______________________________ C.F. ______________________________________ 

P.IVA  ______________________________________________  

Denominazione, ragione sociale e natura giuridica mandante (percentuale di _______%):  
_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ________________________________ Provincia di _____________ 

Via _____________________ n. _________  Tel. _____________________ Fax ________________ 

E-mail ______________________________ C.F. ______________________________________ 

P.IVA  ______________________________________________  

(Aggiungere altre righe se necessario)  

DICHIARA  

1) Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 48 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.; 

2) Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i; 

3) (per le società di ingegneria) che la società è in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero delle 
Infrastrutture del 02/12/2016, n. 263; 

4) (per le società di professionisti) che la società è in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero delle 
Infrastrutture del 02/12/2016, n. 263; 

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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Città di 
Rivalta di Torino, come pubblicate dal sito istituzionale dell’Ente e il “Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Rivalta di Torino”, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

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 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

8) Di essere in possesso della seguente capacità tecnica e professionale: 
avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
Codice, relativi a: 
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione di lavori analoghi e similari a quelli oggetto di affidamento, rientranti nelle categorie e destinazioni 
funzionali e ID Opere [E.11] [S.03] [IA.03] ex D.M. 17 giugno 2016  e di importo cumulativo almeno pari a quello 
posto a base di gara pari a € 448.300,00 e così articolato: 
- Edilizia: E.11  203.300,00 Euro  
- Strutture:  S.03 162.500,00 Euro  
- Impianti:       IA.03    82.500,00 Euro  

così come dettagliate nel curriculum professionale allegato, predisposto utilizzando il Modello B; 
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9) Di essere in possesso della seguente capacità economica e finanziaria: 
possedere la seguente capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b) e comma 4 del Codice: 
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% dell’importo di 
costruzione delle opere da progettare ovvero ad € 45.000,00 

così come da polizza in corso di validità fornita in allegato in copia conforme; 
 

10) Che il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della libera professione, di cui all'art. 24 comma 5, 
del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. è il seguente: (per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti)  

 Nome e cognome __________________________________________________________________________ 

 nato il _____________________________ a _____________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ P. IVA __________________________________  

 Titolo professionale  ____________________________  ________________________________________ _  

 Iscritto al numero  ________________________ dell' Albo/Ordine  _______________________________ _ 

 di  _____________________________ dall'anno _________________________________________________ 

7) Per quanto concerne l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi 
del D.Lgs. 8l/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che: 

� il sottoscritto ha i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed è 
disposto ad assumere l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione; 

� il componente _____________________________________________ della Società di Ingegneria 
o Studio Associato o raggruppamento temporaneo, di cui alla presente richiesta ha i requisiti previsti 
dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed è disposto ad assumere l’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

8) Per quanto concerne la redazione della relazione geologica, non subappaltabile, si dichiara che: 
� il componente _____________________________________________ della Società di Ingegneria 

o Studio Associato o raggruppamento temporaneo, di cui alla presente richiesta ha i requisiti previsti 
dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed è disposto ad assumere l’incarico di 
redazione della reazione geologica; 

 
9) Che la compilazione e l’invio della presente istanza implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le condizioni dell’avviso ed in particolare che: 

- saranno esclusi i professionisti singoli o facenti parte di raggruppamenti temporanei o di Società di 
Ingegneria, nonché l’intero raggruppamento o Società di ingegneria, per il quale ricorra anche una sola delle 
cause di esclusione di cui all’art. 48 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., e/o non in possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.; 

- non saranno prese in considerazione istanze comunque pervenute in data antecedente la pubblicazione 
dell’avviso pubblico o redatte non in conformità al modello; 

- non saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell’esperienza professionale, servizi 
professionali non attinenti alla progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori appartenenti alle categorie e destinazioni funzionali 
e ID Opere [E.11] [S.03] [IA.03] ex D.M. 17 giugno 2016  , come riscontrabili dal curriculum allegato redatto 
secondo il Modello B; 

- la domanda, pena esclusione, dovrà essere compilata in ogni parte e debitamente firmata dal soggetto che 
partecipa alla selezione o comunque dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dall’avviso; 

- saranno esclusi dalla selezione i professionisti la cui domanda perverrà al Comune di Rivalta di Torino oltre il 
termine previsto dall’avviso pubblico e, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio del protocollo 
che, nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente dall’interessato, rilascerà apposita ricevuta; 

- sarà esclusa l’istanza carente di parte o di tutta la documentazione richiesta, nonché di parte o di tutte le 
informazioni contenute nella richiesta di ammissione alla selezione per la partecipazione alla gara per il 
conferimento di incarico professionale; 

 A tal fine si precisa quanto segue, nel caso di incarico da affidare a più professionisti: 
A. Nel caso di Associazioni, anche temporanee, di professionisti le notizie riportate devono essere riferite a 

ciascun professionista facente parte dell'Associazione e dovranno essere quindi compilate tante richieste con 
allegati tanti curriculum quanti sono i professionisti associati che intendono assumere l'incarico inviando i 
documenti in unica busta sigillata, indicando come mittente il nominativo e l'indirizzo del professionista 
capogruppo. 

B. Nel caso di Società di Ingegneria il curriculum professionale è in capo alla società e non al singolo, pertanto il 
tecnico indicato nell’istanza di partecipazione non necessariamente deve anche essere il titolare del requisito 
professionale. 
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- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a questa ed ad 
altre procedure di affidamento. Tale fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla consultazione economica. 

- La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi professionali. 

- Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi tecnici, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ed accertato in occasione della 
procedura di affidamento. 
 

10) Che l'indirizzo di Posta Elettronica PEC cui trasmettere eventualmente la lettera di consultazione economica e/o 
altre informazioni inerenti la presente procedura è il seguente:  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. Fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2. Curriculum professionale con elenco degli incarichi assunti negli ultimi 10 anni per i soli servizi 
analoghi e similari , redatto utilizzando il Modello B; 

3. Copia conforme della propria copertura assicurativa contro i rischi professionali con un 
massimale non inferiore al 10% dell’importo di costruzione delle opere da progettare ovvero ad 
€ 45.000,00, in corso di validità; 

4. Relazione descrittiva della struttura organizzativa e dell’organico (solo nel caso di studio, 
associazione di professionisti, società, etc.). 

Letto, confermato e sottoscritto.  

  ______________                                      ____________________ 

DATA  

 

IL DICHIARANTE  

 
 
Nei casi di cui ai seguenti punti 2) e 6) l'istanza dovrà essere altresì sottoscritta da tutti professionisti associati e/o da 
tutti i soggetti componenti il costituendo RTP:  

 Il sottoscritto  ....................................................................... ………………………………………………………   

 in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) …………………………………………………… 

 dello studio  ................................................................................................................................................................  .  

       _______________          ________________________

DATA  

 

IL DICHIARANTE
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Il sottoscritto  .............................................................................................................................................................  

 in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………………………………..   

 dello studio  .............................................................................................................................................................. .  

        ________________                                                  ________________________                     
    DATA                                                                          IL DICHIARANTE 

(Aggiungere altre righe se necessario)  
 
 
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è contenuta nell’istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla 
stessa, non deve essere autenticata se sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero se presentata o inviata unitamente a 
fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento (art. 2, commi 10 e 11 L. 191/98 e Circolare Miacel 2 febbraio 1999, 
n. 2).  

 

 

N.B. La suddetta istanza e dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta:  
l)       In caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;  
2) In caso di studio associato: dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i 

professionisti associati, ciascuno per proprio conto;  
3) In caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;  
4) In caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;  
5) In caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal professionista capogruppo; (soggetto mandatario);  
6) In caso di raggruppamento temporaneo da costituire: da tutti i soggetti componenti il RTP e contenente l'impegno  

alla costituzione dello stesso.  

All'istanza di partecipazione deve essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, fotocopia non  
autenticata di documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, oppure essere firmata in 
formato digitale. 


