“ALLEGATO 1”

Modello di domanda
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI,
SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO PER
LA VALUTAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 77 e 216 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II..
Spett.le CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Via M. Jacobucci n. 4
67100 L’Aquila (AQ)
Il sottoscritto ________________________ nato a _________________ il _________, residente in
_______________
_______________

Via

_______________,
,

Codice

Fiscale

__________________,

telefono

Via_________________________________________________________

fax____________________________________e-mail_________________________________
pec_________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a nella lista di ESPERTI PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI come di seguito esplicitato:
Tipologia A : Professionisti
Tipologia B : Pubblici dipendenti
Tipologia C : Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate
per la procedure di gara per Lavori, Servizi e Servizi di ingegneria, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,
ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Tipologia A : Professionisti
di essere iscritto all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
di aver rispettato gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
l’assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio
nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
la regolarità degli obblighi previdenziali;
il possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per
la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di
terzi;

di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi nel settore di riferimento.
Tipologia B : Pubblici dipendenti
di essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di
studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
di essere abilitato all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
l’assenza di 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;
il possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni
diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara,
per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di
terzi.
di aver svolto almeno 3 incarichi nel settore di riferimento
di impegnarsi a produrre l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della
propria amministrazione, da produrre entro 15 gg (quindici) dalla comunicazione di designazione alla
nomina ne consegue che in mancanza non potrà essere affidato l’incarico.
Tipologia C : Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate
di svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
l’assenza di 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;
il possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di
commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di
richieste risarcitorie di terzi;
di aver svolto almeno 3 incarichi nel settore di riferimento.
di impegnarsi a produrre l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della
propria amministrazione, da produrre entro 15 gg (quindici) dalla comunicazione di designazione alla
nomina ne consegue che in mancanza non potrà essere affidato l’incarico.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione dell’Avviso Pubblico denominato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELL’AMBITO DELLE
PROCEDURE DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA, DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA VALUTAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 77 e 216 COMMA 12 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II..”
pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/;
 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di possedere il seguente titolo di studio __________________________________________;
 di essere dipendente del seguente Ente __________________________________________ (Solo se
ricorre il caso);















di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di …………………….. (ovvero i motivi non
iscrizione);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né dichiarato decaduto
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
di non aver riportato condanne penali, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i
seguenti carichi pendenti);
di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la
concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
di non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014,
convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 8 comma 1 della L.132 del 28/06/2016;
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché
di quelle previste dal D.Lgs. 39/2013
(ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità ………………………. e di impegnarsi a
rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico);
di impegnarsi, qualora selezionato e sorteggiato, a comunicare eventuali cause di astensione e di
esclusione dall’incarico.
di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell’Avviso di questo Ente;
solo per i dipendenti pubblici di impegnarsi a fornire l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7,
del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, da produrre entro 15 gg (quindici) dalla
comunicazione di designazione alla nomina, in mancanza della quale l’incarico non può svolgersi.
Dichiara, altresì, di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13
del GDPR n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna, su richiesta del Consiglio regionale dell’Abruzzo, a produrre la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti/titoli dichiarati in domanda.
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:
________________________________________________________________________________
Allega:
1)

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

2)

Curriculum vitae in formato europeo, comprensivo, sottoscritto digitalmente per attestazione di
veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003 e dell’art. 13 del
GDPR n. 2016/679 );

Luogo e data, ______________________
firma digitale ____________________________

