
ALLEGATO B

DIREZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO 
PROFESSIONALE  FINALIZZATO  ALLA  REDAZIONE  DI  PERIZIE  GIURATE  DI 
STIMA  DELLE   PARTECIPAZIONI IN ENVIRONMENT PARK S.P.A., INCUBATORE 
DEL POLITECNICO S.C.P.A., SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI 
IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO S.C.A R.L. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

______sottoscritt_______

Cognome                                         Nome                                              nat... a                   (         )   il            

residente a                       (             ) cap                         in Via/C.so                                                              , n.           

Codice fiscale                                                       Partita IVA                           n. telefono                                  

e-mail ____________    PEC                                     recapito cui indirizzare le comunicazioni 

(se diverso dalla residenza)                                                                                                                      

CHIEDE 

DI  PARTECIPARE  ALLA  SELEZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE   FINALIZZATO   ALLA REDAZIONE DELLE PERIZIE GIURATE 
DI STIMA DELLE  PARTECIPAZIONI IN ENVIRONMENT PARK S.P.A., INCUBATORE 
DEL POLITECNICO S.C.P.A., SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI 
IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO S.C.A R.L. 

- in nome e per conto proprio;

- in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di professionisti: 

(denominazione)_______________________________________________ con sede in 

______________________ Via/C.so _________________________________ n.______ 

cap________ tel.____________ fax___________ e-mail________________________ 

PEC__________________ C.F.___________________ Partita IVA_______________;

- in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti:

(denominazione)_______________________________________________ con sede in 

______________________ Via/C.so  _________________________________ n.______ 



cap________ tel.____________ fax___________ e-mail________________________ 

PEC__________________ C.F.___________________ Partita IVA_______________ 

a  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.  445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni 
ivi previste;

- di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica in economia o equipollente 
oppure  titolo equivalente del vecchio ordinamento oppure laurea triennale integrata da un ulteriore 
titolo di specializzazione conseguito presso l'Università degli Studi di  ____________nell'anno ___;

- di essere iscritt______ all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  di _________ 
dal ______ al numero ______, e al Registro dei revisori legali dal ______ al numero ________;

-  di essere cittadin___ italian____ o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere 
cittadin____extracomunitari______ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano; 

- di godere dei diritti  civili e politici;

- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016,  n. 50; 

-  di  non trovarsi  in  situazioni  di  incompatibilità,  secondo le  vigenti  normative,  con particolare 
riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per l’affidamento di incarichi a dipendenti  
della Pubblica Amministrazione;

- l’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per  reati contro  la Pubblica 
Amministrazione o per altri gravi reati che incidono sulla moralità professionale;

- di non essere stato parte in contratti con la Città Metropolitana di Torino da questa risolti per 
inadempimento;

-  di  non  essere  dipendente  della  Città  Metropolitana  di  Torino  e,  se  dipendenti  di  altra 
amministrazione o ente pubblico, essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento di attività 
extra al rapporto di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

- di non essere stat___ dichiarat____ decadut____ da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, 1° 
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi  della normativa 
vigente  ed  in  particolare  ai  sensi  dell’art.  53  comma  16  ter  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  per  lo 
svolgimento dell’incarico;

-  di  non  essere  stato  componente  di  organi  delle  società  Parco  Scientifico  Tecnologico  per 
l'Ambiente - Environment Park Torino S.P.A., siglabile “Environment Park S.P.A.”, Società per la 



gestione dell’Incubatore d’impresa del Politecnico di Torino - Società consortile per azioni siglabile 
“Incubatore del Politecnico - s.c.p.a.” oppure “I3P – s.c.p.a.”, Società per la gestione dell'Incubatore 
di  Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l., 
siglabile "2I3T soc. cons. a r.l." e non aver intrattenuto relazioni professionali, finanziarie, d’affari, 
di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi 
diversi  dalla  revisione  contabile,  con  le  predette  società  e  con  soci  e/o  componenti  degli 
organi/comitati;

-  di  essere/non essere  titolare  di  incarichi  o  di  cariche  presso Enti  di  diritto  privato  regolati  o 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione (in caso affermativo indicare quali);

-  di  prestare/non  prestare  attività  di  libero  professionista  e   di  svolgere/non  svolgere  incarichi 
conferiti da  Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (in caso 
affermativo indicare quali);

- di non intrattenere e non aver intrattenuto negli ultimi tre anni rapporti professionali con le società 
Parco  Scientifico  Tecnologico  per  l'Ambiente  -  Environment  Park  Torino  S.P.A.,  siglabile 
“Environment Park S.P.A.”,  Società per la gestione dell’Incubatore d’impresa del Politecnico di 
Torino - Società consortile per azioni siglabile “Incubatore del Politecnico - s.c.p.a.” oppure “I3P – 
s.c.p.a.”,  Società  per  la  gestione  dell'Incubatore  di  Imprese  e  il  Trasferimento  Tecnologico 
dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l., siglabile "2I3T soc. cons. a r.l."  ovvero loro 
controllate o partecipate, ovvero con le persone fisiche e/o giuridiche socie delle medesime società, 
loro controllate o partecipate;

- di non trovarsi in quiescenza.

-  i seguenti requisiti preferenziali:

-  aver  prestato  assistenza  professionale  negli  ultimi  cinque anni  nell’ambito  di  operazioni 
straordinarie  quali  fusioni,  scissioni,  acquisizioni,  conferimenti  di  partecipazioni  societarie,  di 
aziende o rami di aziende;

-  aver svolto nell’ultimo  quinquennio incarichi  analoghi a quello oggetto del presente Avviso a 
favore di  ente pubblico o persona giuridica di diritto privato;

- aver prestato nell’ultimo quinquennio consulenza in materia societaria per enti pubblici o persone 
giuridiche di diritto privato.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia presentata da associazioni di professionisti o 
società, i requisiti generali di cui sopra dovranno essere riconosciuti e dichiarati in capo a tutti 
i soggetti facenti parte dell’associazione o, in caso di società, in capo ai soci in analogia con 
quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 6 del d.m. 08/02/2013 n. 34.

I requisiti preferenziali dovranno essere riconosciuti e dichiarati in capo al soggetto 
che provvederà alla sottoscrizione delle perizie di stima. 

_________________________
(luogo, data)



La persona dichiarante

_________________________________

(firma per esteso e leggibile)

Allegare alla presente dichiarazione fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o 
di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 
445/2000).



ALLEGATO N. 1 ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO 
PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLE PERIZIE GIURATE  DI 
STIMA DELLE   PARTECIPAZIONI IN ENVIRONMENT PARK S.P.A., INCUBATORE 
DEL POLITECNICO S.C.P.A., SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI 
IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO S.C.A R.L. 

Descrivere i requisiti preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione:

……………………………………………………………….

…………………………………………

_________________________
(luogo, data)

La persona dichiarante

_________________________________

(firma per esteso e leggibile)

Allegare alla presente dichiarazione fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o 
di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 
445/2000).



ALLEGATO N. 2 ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO 
PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLE PERIZIE GIURATE  DI 
STIMA DELLE   PARTECIPAZIONI IN ENVIRONMENT PARK S.P.A., INCUBATORE 
DEL POLITECNICO S.C.P.A., SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI 
IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO S.C.A R.L. 

Ribasso percentuale offerto sull’importo massimo dell’incarico pari ad Euro 13.000,00=

(euro tredicimila/00)   oltre IVA e CPA.

in cifre ……………………………………………………………….

in lettere …………………………………………

_________________________
(luogo, data)

La persona  dichiarante

_________________________________

(firma per esteso e leggibile)

Allegare alla presente dichiarazione fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o 
di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, D.P.R. 
445/2000).

INFORMATIVA PRIVACY

La Città metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente.
Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), modificato dal Decreto legislativo 101/2018.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino, centralino  
011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it



Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la dott.ssa Carla Gatti, e i dati di contatto sono:  
corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail dpo @cittametropolitana.torino.i t
Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno trattati per la seguente finalità: conferimento incarico professionale,
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Città metropolitana di Torino e potranno essere oggetto 
di comunicazione ad altri enti pubblici competenti in merito alla richiesta. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.
Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I  
dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.
Obbligo di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati è obbligatoria e il loro mancato inserimento non consente di dare corso alla richiesta. 
Diritti dell’interessato
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 
del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità 
di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.
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