Allegato (domanda)
Al Comune di Statte (Ta)
Oggetto:DOMANDA

DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA NOMINA A
COMMISSARIO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE, UNITAMENTE
ALLA
FORNITURA
DI
ENERGIA,
DELL’IMPIANTO
DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO AI SERVIZI SMART
CITY, DEL COMUNE DI STATTE, IL TUTTO MEDIANTE PROCEDURA DI PROJECT
FINANCING AI SENSI DELL’ART 183 C.1-14 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

Il/La sottoscritto/a nome e cognome ________________________________________________
nato/a a____________________________ il ____________
CHIEDE
di partecipare all’avviso per la nomina a Commissario di gara perL’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E
MANUTENZIONE,
UNITAMENTE
ALLA
FORNITURA
DI
ENERGIA,
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE
DELLO STESSO AI SERVIZI SMART CITY, DEL DEL COMUNE DI STATTE, IL
TUTTO MEDIANTE PROCEDURA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART
183 C.1-14 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., in qualità di componente esperto:

 ingegnere architetto con esperienza in progettazione e/o realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica
 dottori commercialisti / esperto contabile / avvocato
A tal fine:
elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa
all’avviso, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:
via ___________________________________ n. ___ a _____________________________ prov.
____
tel.____________________________
mail
____________________________________________
PEC
_________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto, consapevole che la falsa
dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 – art. 76)

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato per reati
previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
di non aver svolto, né svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente all’affidamento;
di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale per l’affidamento in esame;
di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art.7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62;
non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente organo amministrativo,
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara;
di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del
D.Lgs. 196/2003;

per
professionisti esercenti la professione di ingegnere o architetto con esperienza in
progettazione e/o realizzazione di interventi di riqualificazione energetica di impianti di
illuminazione pubblica
professionisti esercenti la professione di dottori commercialisti / di esperto contabile /di
avvocato
di essere in possesso dei seguenti requisiti (per entrambe le professionalità):
⋅
di essere iscritto all’ordine/collegio o albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni
(specificare ordine/collegio di appartenenza, sede e n. di iscrizione):
iscrizione all'albo professionale _________________________________________della
Provincia di ____________________, anno di iscrizione ______________, n.
____________, pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;
⋅
di aver rispettato gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
⋅
di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o
dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
⋅
di aver svolto incarichi in:
 materia economico-finanziaria
 materia tecnica in appalti analoghi a quello in oggetto,
come risulta dall’allegato curriculum;
per dirigenti o funzionari di ruolo della pubblica amministrazione:
a. di essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni e avere un titolo
di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento, con la funzione di Specialista in attività finanziarie o  Ingegnere con
competenze impiantistiche:
laurea in _______________________________________________conseguita presso
l’Università _______________________ di ___________________ nel ________ e alle
dipendenze dell’Ente ________________________________________________ dal
______;
b. di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della
sanzione del licenziamento;
c. di aver svolto incarichi e/o funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di
gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione nelle materie oggetto dell’incarico
(specificare incarico data ed Ente Committente):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
per professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate, i quali devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni.
ruolo
_______________________________________________________
presso
l’Università di _______________ dal _____;
b. di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo
triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della
sanzione con efficacia sospensiva;
c. aver svolto incarichi in materia economico finanziaria o tecnica in appalti analoghi a quello in
oggetto, (specificare incarico data ed Ente Committente):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Allega alla domanda:
copia di un documento di identità in corso di validità
curriculum vitae professionale
Data _____________

FIRMA
_____________________________

(In luogo dell’autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, deve essere allegata copia fotostatica del
documento d’identità dell’istante in corso di validità)

