
CHIEDE

Di partecipare alla procedura in epigrafe, riservata a dipendi di pubbliche amministrazioni, per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento ai sensi dell'ari. 102 comma 6 del
D.Lgs 50/2016 di un incarico di collaudo tecnico-amministrativo-contabile finale dei lavori di

pavimentazione del piazzale antistante la scuola F. Lanza in riferimento al Cantiere Regionale di

lavoro n055/EN. Importo delle opere assoggettate a collaudo € 118.709,97.

Al tal fine, ai sensi dell'ari. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'ari. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

email

n.ro

(prov.      1

MI

NOME

(prov.

Tei

Codice Fiscale

Dipendente del

di iscrizione

Inscritto all'Ordine

CAP          via

Residente in

Nat  a

I sottoscntt COGNOME

Allegato 1 all'Avviso.

Al COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica n13

94019 Valguarnera

eomunevalguarnera(g),pee.it

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AVVISO RISERVATO
AI DIPENDENTI PUBBLICI TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016 PER
INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO FINALE PER IL
CANTIERE REGIONALE DI LAVORO CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/055/EN
RELATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA "F.
LANZA"- Finanziato con D.D.G. n1475 del 23/05/2019 - IMPORTO DELLE OPERE
ASSOGGETTATE A COLLAUDO € 118.709,97. CUP E87H18001890002.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DICHIARAZIONE



2.di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento   in   ingegneria   o    Architettura    conseguito   presso    L'Università
diin data, oppure
di avere conseguito il diploma di geometra/perito edile presso.p in

data;

3.di essere    in   possesso   dell'abilitazione    all'esercizio   della   professione

dirilasciata da  in
data;

4.di possedere gli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'incarico, quali

l'iscrizione all'Albo Unico Regionale (Art.   12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il
Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità,
per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati, compresa iscrizione da almeno 5

anni al proprio albo professionale (requisiti indispensabili);

5.di avere espletato positivamente servizi analoghi/simili a quelli oggetto del presente avviso, come
risulta da curriculum vitae allegato (specificare nel CV il periodo temporale e gli importi di
progetto;

6.di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 102 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e nell'ari. 216 comma 7 del DPR 2017/2010;

7.di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;

8.non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

9.non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudatore;

II sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura.

Allega alla presente:

Copia documento d'identità in corso di validità;

Curriculum formativo e professionale firmato.

Data

Firma

Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall'avviso di manifestazione di
interesse di cui all'oggetto e in particolare:

1. di essere tecnico dipendente con contratto a tempo determinato/indeterminato delle seguente
Pubblica   Amministrazione    ,
inquadrato  in categoria per  la quale  è  richiesta  la laurea/diploma a  decorrere  dal



N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
D'IDENTITÀ ' IN CORSO DI VALIDITÀ ' DEL SOTTOSCRITTORE.


