
Modello: istanza di partecipazione e dichiarazioni

AVVISO PUBBLICO
 PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RELATIVA  ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO  DI SERVIZI  DI INGEGNERIA  ED

ARCHITETTURA  INFERIORE  A € 100.000,  AI  SENSI DELL ’ART. 36,  COMMA  2,  LETTERA  B)  E
DELL ’ART. 157, COMMA  2, PRIMO  PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M .I.,   PER I LAVORI  DI

“R EALIZZAZIONE  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  SU STRADE SPONTANEE NEL COMUNE  DI

ANDRIA I° LOTTO  FUNZIONALE ".  CUP:  B81B16000480001   -   CIG: Z87212683F.

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

Il/la sottoscritto/a

Nato a                                                                          il ____ / ____ / ______

Residente in                                                                                  Prov.

Via                                                                                   n.

Codice fiscale

Recapito
telefonico

fax

E mail _________________________@________________________

PEC _________________________@________________________

PRESENTA 
la propria manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di componente della
Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto ed a tal fine, consapevole delle
sanzioni  penali,  richiamate   dall'art.76  del  DPR  n.445/2000  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci e di  formazione  od  uso di atti  falsi, ai sensi degli articoli  46 e 47 del  DPR
n.445/2000

  DICHIARA DI ESSERE

□ pubblico dipendente di ruolo dal  ____ / ____ / ______

□ professionista la cui attività è soggetta all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi,
dal  ____ / ____ / ______

□ docente universitario di ruolo dal  ____ / ____ / ______
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ed in particolare (specificare la propria qualifica ad esempio: pubblico dipendente del Comune di …. ,

ingegnere iscritto all'Albo dell'Ordine di …. ecc.):  

 DICHIARA INOLTRE

□ di aver conseguito il Diploma di laurea in _________________________________
in data ____ / ____ / ______  presso la facoltà ________________________________
di ____________________________ con votazione ___________________________ ; 

□ di essersi abilitato/a all'esercizio della professione di ________________________
 in data ____ / ____ / ______

□ di  essere  iscritto/a  all'Ordine/Albo  professionale
_____________________________
dal  ____ / ____ / ______

DICHIARA ALTRESI'

• che  nell'ultimo DECENNIO antecedente la pubblicazione del presente avviso non
è stato destinatario di sanzioni disciplinari da parte dell'ordine Professionale di
appartenenza ovvero da parte dall'Amministrazione di appartenenza;

• di aver ricoperto, nell'ultimo TRIENNIO, almeno 3 incarichi nel settore dei lavori
pubblici con funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e/o Commissario di
gara e/o Direttore dei lavori e/o Direttore dell'esecuzione:

DATA AMMINISTRAZIONE INCARICO/FUNZIONE
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• di  aver conseguito  i  seguenti  titoli  di  formazione specifica   (master,  dottorato  di
ricerca, ecc.)

DATA ISTITUTO TITOLO

DICHIARA  

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77, comma 4,5,
e 6 del D. Lgs 50/2016;

2. di non aver svolto alcuna attività, funzione,  incarico tecnico od amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

3. di  non aver  ricoperto,  nel  biennio  antecedente all'indizione  della procedura di
aggiudicazione (30/10/2017), cariche pubbliche nell'Amministrazione Comunale;

4. di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione Giudicatrice,  con
dolo  o colpa grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

5. di non trovarsi in alcuna delle cause di astensione di cui all'art.51 del CPC ed
all'art.35-bis del D. Lgs 30/03/2001 n.165;

6. di non trovarsi in alcuna delle  cause di astensione di cui all'art.42 del D.  Lgs
n.50/2016 e di cui all'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62;

7. di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune di
Andria  per  rapporti  di  coniugio,  parentela  o  affinità  o  pregressi  rapporti
professionali;

8. di autorizzare il trattamenti dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196/2003.

Luogo ________________ data ___________________ 
 

Firma del Candidato 

_________________________

Allegati:
1. Curriculum professionale
2. copia del documento di identità in corso di validità
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