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FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO 
Piazza Castello, 215 – 10124 Torino – tel. 011/88151 – fax 011/8815214 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
La Fondazione Teatro Regio di Torino intende costituire un elenco di soggetti di di cui 
all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), h) del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 e s.m.i per 
l’affidamento di servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza alla 
direzione lavori e direzione operativa, coordinamento della sicurezza nelle fasi di 
progettazione ed esecuzione, collaudi tecnico amministrativi, pratiche per ottenimento CPI 
e/o agibilità per locali e attività di pubblico spettacolo, ciascuno di importo inferiore ad Euro 
100.000,00+ iva  
 
e pertanto 

 
INVITA 

 
i soggetti interessati a presentare domanda di iscr izione all’elenco per una o più 
prestazioni fra le seguenti: 
 

a) progettazione esecutiva di opere edili/strutturali ai sensi dell’art. 93, comma 5º del 
Decreto Legislativo nº163/2006 (art  35 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999);  

b) progettazione esecutiva di impianti elettrici ai sensi dell’art. 93, comma 5º del 
Decreto Legislativo nº163/2006 (art. 35 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999); 

c) progettazione esecutiva di impianti aeraulici ai sensi dell’art. 93, comma 5º del 
Decreto Legislativo nº163/2006 (art. 35 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999); 

d) direzione dei lavori ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. nº163/2006;  
e) assistenza alla direzione lavori ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. nº163/2006 e 

direzione operativa; 
f) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 

nº81/2008, come modificato dal D. Lgs. nº106/2009; 
g) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 

nº81/2008, come modificato dal D. Lgs. nº106/2009; 
h) collaudi tecnico amministrativi; 
i) pratiche per ottenimento CPI e/o agibilità per locali e attività di pubblico spettacolo. 

 
Ciascun soggetto interessato dovrà richiedere l’iscrizione per le tipologie di servizio per le 
quali ha maturato significativa esperienza documentata nell’allegato curriculum vitae. 
 
1) VALIDITA’ DELL’ELENCO 
L’elenco dei professionisti ha validità a tutto il 31.12.2011 e potrà essere oggetto di 
aggiornamento per gli anni successivi (con le stesse modalità del presente avviso).  
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La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente 
l’individuazione dei soggetti disponibili all’affidamento di servizi tecnici di importo inferiore 
a Euro100.000,00 + iva  ai quali rivolgere successivamente invito a presentare offerta. 
 
L’acquisizione della candidatura nell’elenco non at tribuisce alcun diritto al 
candidato in ordine all’eventuale invito e pertanto  non definisce alcun obbligo a 
carico dell’Amministrazione della Fondazione . 
 
2) SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare istanza di candidatura per la formazione dell’elenco dei professionisti, 
ai seguenti soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, dalla lettera d) alla lettera h) del D.Lgs 
163/2006. 
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, pena l’esclusione,la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni, dalla data del presente avviso, all’esercizio 
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza 
(art. 51, comma 5, DPR 554/99) e dovranno assumere la forma giuridica secondo le 
vigenti disposizioni di legge. 
 
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura in busta chiusa entro le 
ore 12,00 del giorno 11 Febbraio 2011 ai sensi dell’art. 124 D.lgs. 163/06, al seguente 
indirizzo: 
 
Fondazione Teatro Regio di Torino, Settore Approvvigionamenti e Appalti, Piazza 
Castello, 215 - 10124 Torino, a mezzo posta (posta celere compresa) o tramite agenzie di 
recapito o mediante consegna diretta. 
 
Si informa che l'orario di apertura al pubblico effettuato Settore Approvvigionamenti e Appalti della 
Fondazione Teatro Regio di Torino è il seguente: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 - dal martedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00. 
 
Sulla busta dovrà essere riportata, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 
stesso, la dicitura “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti 
per l’affidamento di servizi tecnici di importo inf eriore a Euro 100.000,00 + iva” ; 
 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:  
 
3.1 Domanda di partecipazione, che dovrà essere formulata compilando l’allegato 1, 

sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, 
con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, resa 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. 
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3.2 Curriculum professionale del soggetto richiedente, che dovrà essere predisposto 
mediante l’utilizzo dell’allegato 2, compilato in ogni sua parte, e che dovrà esser 
composto da max 10 (dieci) cartelle in formato A4. 
Il curriculum dovrà essere timbrato e firmato in ogni sua pagina. 

 
Nel caso di associazione professionale, società di professionisti, società di ingegneria e 
consorzi stabili la domanda redatta sotto forma di dichiarazione, dovrà essere resa dai 
legali rappresentanti. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la 
domanda redatta sotto forma di dichiarazione dovrà essere resa da tutti i professionisti che 
costituiranno il raggruppamento e dovrà contenere l’impegno espresso che in caso di 
aggiudicazione gli stessi professionisti conferiranno mandato speciale di rappresentanza a 
colui che essi indicheranno come capogruppo. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito la domanda redatta 
sotto forma di dichiarazione dovrà essere resa dal capogruppo, allegando alla stessa 
domanda la procura speciale con cui è stato conferito il mandato sottoscritta ed 
autenticata nei termini di Legge. 
I raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 
51 comma 5 del D.P.R 554/99. 
Non è consentito ai soggetti presentare richiesta di inserimento nell’elenco quale 
componente in più di una associazione temporanea, ovvero singolarmente e quale 
componente di associazione temporanea o società di professionisti o società di 
ingegneria. 
 
L’invio della busta avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sarà tenuto conto della 
documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel presente avviso e a 
tal riguardo i richiedenti i cui documenti risultano irregolari o incompleti non saranno inclusi 
nell’elenco. 
 
 
4) AFFIDAMENTO: 
Per l’affidamento di eventuali servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 + iva, la 
Fondazione potrà procedere ad affidamento diretto secondo i principi di cui all’art. 125 del 
D. Lgs. n. 163/2006. 
Per l’affidamento di servizi compresi tra Euro 20.000,00 + iva ed Euro 100.000,00 + iva, 
l’affidamento avverrà a seguito di procedura negoziata tra almeno cinque soggetti scelti 
dalla Fondazione sulla base dell’esperienza, della professionalità e organizzazione nonché 
secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza come previsto dal citato art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Il rapporto giuridico con il soggetto incaricato sarà regolato con la stipula di una 
convenzione d’incarico. 
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Il soggetto incaricato dovrà produrre copia della polizza di responsabilità civile di cui all’art. 
111 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
5) ALTRE INFORMAZIONI: 
5.1) I servizi di cui alle lettere a) – i) del presente avviso pubblico di selezione si 

riferiscono alle opere inserite nel Programma Triennale di Manutenzione 
Straordinaria del Teatro Regio 2011-2013. 

5.2) I primi incarichi di progettazione esecutiva di ope re edili/strutturali, di impianti 
elettrici e di impianti aeraulici, dovranno iniziar e il 01/03/2011. 
I tempi utili per la predisposizione di ciascun pro getto esecutivo, sulla base del 
progetto definitivo che verrà consegnato entro il 2 8/02/2011 saranno di 29 
giorni naturali e consecutivi e pertanto con conseg na dei progetti esecutivi 
entro il 29/03/2011. 

5.3) I tempi di espletamento dei successivi incarichi saranno determinati di volta in volta 
dall’Amministrazione della Fondazione. 

 
Si procederà alla publicizzazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico in oggetto, con gli 
stessi mezzi di pubblicità utilizzati per il presente avviso. 
 
 
 
 
 
 

Il Sovrintendente 
Valter Vergnano 
 
IN ORIGINALE FIRMATO 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto …………………………………………nato a……………………………, il 
………..……………, residente a………….……………………………………………….Via 
…………………………………nº…….., Codice fiscale………………………….………… Part. 
IVA ………………………...………………………….,  
in qualità di (barrare la casella corrispondente)  
□ libero professionista singolo;  
□ legale rappresentante di studio associato di professionisti;  
□ legale rappresentante di società di professionisti;  
□ legale rappresentante di società d’ingegneria;  
□ capogruppo del raggruppamento temporaneo;  
□legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o d’ingegneria;  
 

CHIEDE 
di essere incluso nell’elenco dei soggetti per l’affidamento degli incarichi di servizi tecnici 
di seguito indicati:  
□ progettazione esecutiva opere edili/strutturali, ai sensi dell’art. 93, comma 5° del Decreto 

Legislativo n 163/2006 e s.m.i;  
□ progettazione esecutiva impianti elettrici, ai sensi dell’art. 93, comma 5° del Decreto 

Legislativo n 163/2006 e s.m.i;  
□ progettazione esecutiva impianti aeraulici, ai sensi dell’art. 93, comma 5° del Decreto 

Legislativo n 163/2006 e s.m.i;  
□ direzione dei lavori ai sensi dell’art 130 del D. Lgs. n 163/2006;  
□ assistenza alla direzione lavori ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. nº163/2006 e direzione 

operativa; 
□ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sen-si 
del D. Lgs. N 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n 106/2009;  
□ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sen-si del D. Lgs. N 

81/2008, come modificato dal D. Lgs. n 106/2009 
□ collaudo tecnico amministrativo;  
□ pratiche per ottenimento CPI e/o agibilità per locali e attività di pubblico spettacolo;  
 
e, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA  
 
(per libero professionista singolo:  
di essere regolarmente iscritto all’ Ordine degli ...................... della provincia di 
........................................ al numero .............................e di avere il proprio recapito professionale in 
.................................,tel.....................fax.............................., e –mai…… 
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(per legale rappresentante di studio associato di professionisti) 
 
che lo studio associato che rappresenta è il seguente: 
denominazione .................., con sede ......................................, Partita IVA............................., tel 
.............................................., fax..................................., e-mail ........................................... 
 
che i componenti lo studio associato sono: 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
 
(per società di professionisti ) 
 
che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente 
denominazione ............................................................................................................................  
forma giuridica ............................................................................................................................  
sede ...........................................................................................................................................  
iscrizione alla CCIAA di ........................................... al numero ................................................  
Partita IVA................................................., Codice Fiscale .......................................................  
tel .............................................., fax...................................,e-mail ............................................ 
 
che i soci sono: 
 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a  
 
....................................il...................., 
 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a  
 
......................................il...................., 
 
(per società di ingegneria ) 
che la società di ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente: 
denominazione ............................................................................................................................  
forma giuridica ............................................................................................................................  
sede ...........................................................................................................................................  
iscrizione alla CCIAA di ........................................... al numero ................................................  
Partita IVA................................................., Codice Fiscale .......................................................  
tel .............................................., fax..................................., e-mail ............................................ 
 
che i soci sono: 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
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che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:  
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
 
e che i Direttori Tecnici sono: 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato a 
......................................il...................., 
 
(per consorzi stabili ) 1) 
che il consorzio stabile che legalmente rappresenta è il seguente 
denominazione ............................................................................................................................  
forma giuridica ............................................................................................................................  
sede ...........................................................................................................................................  
iscrizione alla CCIAA di ........................................... al numero ................................................  
Partita IVA................................................., Codice Fiscale .......................................................  
tel .............................................., fax...................................,e-mail ............................................ 
 
costituito tra le seguenti società: 
denominazione ............................................................................................................................  
forma giuridica ............................................................................................................................  
sede ...........................................................................................................................................,  
iscrizione alla CCIAA di ........................................... al numero ................................................  
Partita IVA................................................., Codice Fiscale .......................................................  
tel .............................................., fax...................................,e-mail ............................................ 
 
 
denominazione ............................................................................................................................  
forma giuridica ............................................................................................................................  
sede ...........................................................................................................................................  
iscrizione alla CCIAA di ........................................... al numero ................................................  
Partita IVA................................................., Codice Fiscale .......................................................  
tel .............................................., fax...................................,e-mail ............................................ 
  
che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza del consorzio sono: 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato 
a ......................................il...................., 
cognome............................nome................................., codice fiscale ......................... nato 
a ......................................il...................., 
 
e che il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre è/sono:  
denominazione ............................................................................................................................ 
 
denominazione ............................................................................................................................ 
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ED ALTRESI’ DICHIARA 

a) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
b)  di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ai 

sensi della vigente normativa in materia; 
c) di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 

81/2008; 
d) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge n. 68/1999);  
□ di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla Legge n. 68/1999);  

e) di non partecipare alla presente richiesta in più di una associazione ovvero di non 
partecipare singolarmente e quale componente di una associazione temporanea o 
quale socio di altro soggetto partecipante  

f) che il curriculum/a professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i;  
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;  

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ……………………..  
………………………………………………………………………….  
(firma leggibile e per esteso)  
 
Si allega  
1. Curriculum professionale composto da max 10 (dieci) cartelle in formato A4, timbrato e 

firmato in ogni sua pagina, riportante l’allegato 2 compilato in ogni sua parte 

2. fotocopia del documento di identità, in corso di validità  
 
 
Recapito per comunicazioni:  
• Indirizzo: ______________________________________________________________  

• Telefono/cellulare: ______________________________________________________  

• Fax: __________________________________________________________________  

• E-mail: ________________________________________________________________  
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ALLEGATO 2 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
1) Dati personali, Titoli di studio e aggiornamenti professionali conseguiti: 
 
 
2) Elenco dei servizi , di cui all’elenco a) – i), pagina 1 dell’avviso pubblico di selezione, svolti nei migliori tre anni 
dell’ultimo quinquennio nonché eventuali incarichi svolti presso strutture teatrali e/o in edifici tutelati ai sensi del 
D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42. 
 
 
Committente Descrizione 

Appalto 
Importo 
appalto 

Tipologia della prestazione (vedasi elenco a) –i) 
pagina 1 dell’ avviso pubblico di selezione) 

Valore della 
prestazione 

Valore parcelle già 
emesse 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
3) Altre indicazioni professionali 
 


