Fac simile di domanda per la candidatura per la costituzione di elenco per Commissari di gara rifiuti

Al Sindaco del Comune di Ardea
c/o Area IV – TECNICA SERVIZI LL.PP. E MANUTENZIONI, AMBIENTE E SANITA’
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Oggetto:

CANDIDATURA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER LA
NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE AREE ARCHEOLOGICHE NEL COMUNE
DI ARDEA IMPORTO A BASE DI GARA EURO 37.125.291,18, IVA
ESCLUSA - CODICE CIG 75145513A8

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________________________________
via _____________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Telefono ___________________________________________ fax _________________
mail ____________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________
- Titolo di Studio___________________________________________________________
conseguito presso la facolta’ di _______________________________________________
- iscritto all’Ordine professionale ______________________________________________
della Provincia di ___________________al n. ______________ Sez _________________
propone la propria CANDIDATURA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER LA
NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE
ARCHEOLOGICHE NEL COMUNE DI ARDEA IMPORTO A BASE DI GARA EURO
37.125.291,18, IVA ESCLUSA - CODICE CIG 75145513A8,

 ELENCO “A”

SI

-

NO

(BARRARE)

 ELENCO “B”

SI

-

NO

(BARRARE)

A tal proposito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’articolo 76 dello
stesso D.P.R.,
DICHIARA
- di non essere nelle condizioni di incompatibilità alla nomina di componente della
Commissione di gara di cui all’oggetto, ovvero:
- Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- Dell’ inesistenza di condanne anche non definitive per delitto di cui all’art 416 bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del TU approvato don DPR 9.10.1990 n. 309 o
per un delitto di cui all’art. 73 di cui al citato TU concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze o per un delitto concernente la fabbricazione, importazione e esportazione,
vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore
a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei
predetti reati;
- Dell’ inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’art. 51, commi 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale, diversi da quelli
indicati alla lettera a);
- Dell’ inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati,
previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis, 352 e
353bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice penale;
- Dell’ inesistenza condanna anche non definitiva per delitti, consumi o tentati, di frode ai
sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela di interessi finanziari delle
Comunità Europea, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi ad
attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, e 648 ter. 1 del codice penale
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all’articolo 1 del decreto legislativo 22 luglio 2007 n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto
legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- Dell’ inesistenza di condanne con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c);
- Dell’ inesistenza di condanne con sentenza definitiva alla pena non inferiore a due anni
di reclusione per delitto non colposo
- Dell’ inesistenza di provvedimenti anche non definitivi da parte del tribunale di
applicazione di una misura di prevenzione, per indizi di appartenenza ad una delle
associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. “a” e “b”, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

- Dell’ inesistenza di sentenze non sospese da cui risulti condanna per aver concorso con
dolo o colpa grave in qualità di membri delle commissioni giudicatrici all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi;
- Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’Art. 77 commi 5 e 6 del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- Di essere esperto nello specifico settore cui afferisce oggetto contratto da affidare e non
aver svolto né svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico/amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- Che non sussistono cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite
dall'Ordine o Collegio Professionale cui è iscritto;
- Di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto in ogni sua parte;
- Di avere specifica e comprovata competenza ed esperienza in una o più delle seguenti
materie come da curriculum allegato alla presente ( attinente al settore della gestione del
ciclo integrato dei rifiuti):

Allega il proprio Curriculum Vitae
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’avviso per la selezione dei
componenti la Commissione di gara, in attuazione di quanto disciplinato dal D.Lgs n. 196
del 30.06.2003.
Data ____________________
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
_______________________________________________________________________
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, si informa che i dati personali contenuti nel
presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti la selezione dei componenti la
Commissione gara comune di Ardea. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del
D.Lgs.n. 196/2003.

