Comune di Vico del Gargano

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI
LAVORI, RELATIVI ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE SNODO
VIARIO PIAZZA PELILLI- LEGGE 144/99-IV PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE (DGR 2151 DEL 21/12/2016).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE DI GARA
---------ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________ (Cod.Fisc. ______________________) nato il __________________ a
________________ (___________) in qualità di Responsabile di Settore presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
______________________ con sede in _____________________ – _________ - _________________, e-mail:
__________________________________ pec: ____________________________con la presente
CHIEDE
Di partecipare alla individuazione dei componenti della Commissione di Gara di cui all’oggetto.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
Requisiti professionali
a) Di essere in possesso di laurea in ingegneria e/o Architettura e/o geologia di aver progettato e diretto opere
per interventi analoghi o similari all’oggetto di gara;
b) Di aver svolto nell’ultimo anno un servizio analogo, ovvero di essere stato componente di una commissione di
gara relativa ad interventi analoghi e similari all’oggetto di gara;
c) Di essere attualmente dipendente del Comune ______________________ in qualità di __________________
In merito alle cause di incompatibilità
d) Di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
e) che nel biennio precedente non ha rivestito cariche di pubblico amministratore.
f) Di non avere, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
g) Di essere a conoscenza che si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc.
civ. e dall’art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
h) dichiarazione di essere disponibile a partecipare alla prima seduta pubblica telematica che si terrà da
remoto (prima seduta) il 12 luglio 2021 dalle ore 10:00 e di essere puntuale e disponibile a concludere le
operazioni di gara in tempi brevi
Pertanto allega alla presente:
curriculum professionale
Documento di riconoscimento
_______________ lì, ______________________

Il Professionista

NB: SI DEVE NECESSARIAMENTE RISPONDERE AI VARI PUNTI RIPORTATI NELL’ISTANZA E NEL
CASO BARRARE (NON CANCELLARE) LA CIRCOSTANZA CHE NON RICORRE.

