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OGGETTO AVVISO RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL 
D. LGS. N. 50/2016 E 216, COMMA 7 DEL D.P.R. 207/2010 PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO - 
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI I SEGUENTI 
PROGETTI: 
- Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante locazione finanziaria di 
opera pubblica, ex art. 3 comma 1 lett. eee) e lett. ggg), art. 180 e art. 187 del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il 
finanziamento, la realizzazione del nuovo polo scientifico universitario nel comune 
di Grugliasco (to), ivi inclusa la fornitura degli arredi, e il suo mantenimento in 
efficienza per 20 anni; 
- Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione 
del Centro di ricerca di Biotecnologie e Medicina traslazionale – Via Nizza, 40 – 
Torino - Lotto 2B; 
- Lavori di messa a norma ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi 
del complesso di Palazzo Nuovo – Via S. Ottavio 20 Torino, Sede dei Dipartimenti e 
della Scuola di Studi Umanistici - 2° Lotto. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a   Nato/a    

Il  Residente a  

Via  C.F.  

Ente di 
appartenenza 

 

Via  n.  

Telefono  

email  PEC  

 

chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto per i seguenti 
progetti e prestazioni: 
 
 
a) Polo Scientifico di Grugliasco: 

□ Collaudo statico e tecnico amministrativo 

□ Collaudo tecnico funzionale impianti e tecnico amministrativo 

 

Modello A 
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b) Centro di ricerca di Biotecnologie e Medicina traslazionale: 

□ Collaudo tecnico amministrativo 

□ Collaudo statico e tecnico amministrativo 

□ Collaudo tecnico funzionale impianti e tecnico amministrativo 

c) Lavori di messa a norma ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi del complesso 
di Palazzo Nuovo: 

□ Collaudo tecnico amministrativo 

□ Collaudo statico e tecnico amministrativo 

□ Collaudo tecnico funzionale impianti e tecnico amministrativo 

 

In caso di scelta multipla indicare l’ordine di preferenza: 

Polo Scientifico di Grugliasco Centro di ricerca di Biotecnologie 
e Medicina traslazionale 

Lavori di messa a norma ai fini del 
rilascio del certificato di 
prevenzione incendi del 
complesso di Palazzo Nuovo 

 
………….. 

 
...………. 

 
……….. 

 
dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

a) di essere regolarmente iscritto/a da almeno 10 anni 

All’ordine professionale  

Numero  

Data iscrizione  
 

b) di essere abilitato allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto delle vigenti normative di settore 

(art.216 del D.P.R. n.207/2010 con riferimento al collaudo tecnico-amministrativo; art.7 secondo 

periodo della Legge n.1086/1971 e DPR n.380/2001 per il collaudo statico; DM n.37/2008 per il 

collaudo tecnico professionale degli impianti); 
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c) l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) l’insussistenza di una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Università degli 

Studi di Torino; 

e) l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7 del D. Lgs 

50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010; 

f) di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso 

almeno un incarico professionale di architettura e ingegneria: 

- (Polo Scientifico di Grugliasco) relativo a lavori di importo almeno pari al 25% di quello dei lavori 

in oggetto e di natura analoga agli stessi 

Opera    ________________________________________________ 

Data inizio e fine  ________________________________________________ 

Tipologia prestazione svolta ________________________________________________ 

Importo   ________________________________________________ 

- (Centro di ricerca di Biotecnologie e Medicina traslazionale) relativo a lavori di importo almeno 

pari al 50% di quello dei lavori in oggetto e di natura analoga agli stessi 

Opera    ________________________________________________ 

Data inizio e fine  ________________________________________________ 

Tipologia prestazione svolta ________________________________________________ 

Importo   ________________________________________________ 

- (Lavori di messa a norma ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi del complesso 

di Palazzo Nuovo) relativo a lavori di importo almeno pari a quello dei lavori in oggetto e di natura 

analoga agli stessi 

Opera    ________________________________________________ 

Data inizio e fine  ________________________________________________ 

Tipologia prestazione svolta ________________________________________________ 

Importo   ________________________________________________ 
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Il professionista, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 

D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive le presenti dichiarazioni in data ____________ 

 

___________________________________________________________ 

 

N.B. Nel caso in cui al presente modulo di domanda siano allegati ulteriori fogli, essi 
dovranno essere ugualmente datati e firmati. 

N.B. Si allega copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ex art. 
38 DPR 445/2000  


