Allegato 1 all'Avviso

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
ai sensi della L.R. 15/2015
già Provincia Regionale di Enna
Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA
C.F. 80000810863 Tel. 0935.521111 protocollo@pec.provincia.enna.it
SETTORE III
Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici
DIRIGENTE: Ing. Giuseppe GRASSO
Tel. 0935.521390 - e-mail: terzosettore@provincia.enna.it

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DICHIARAZIONE POSSESSO
REQUISITI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AVVISO RISERVATO Al
DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Al SENSI DELL'ART.
102 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016.
PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO - AMMINISTRATIVO IN
CORSO D'OPERA E FINALE PER I LAVORI DI intervento dei " LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELL' ITCG DI NICOSIA".
Finanziamento di cui al D.D.G. n. 1531 del 29/04/2019 ed al D.D.G. n. 2962 del 27 giugno, a
valere sul P.O. FESR Sicilia 2014 – 2020, Azione 10.7.1.
CUP : G13H18000290002

l__sottoscritt__
COGNOM E __________________________________
NOME____________________________
Nat_ a ______________________________________ (Prov. ___________)
Il______________ residente in __________________________ (prov. ______)
CAP___________ Via ___________________________________
Iscritt__ all’Ordine _________________________________________________ n.ro
di iscrizione____________ dal____________
Dipendente ( indicare la Pubblica Amministrazione) di
___________________________________
Codice fiscale ____________________________e- mail__________________
TEL ________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, riservata a dipendenti di pubbliche amministrazioni, per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento ai sensi dell'art. 102 c.6 del
D.Lgs.50/2016 di un incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera
e finale dei lavori di realizzazione di realizzazione di:
 “Intervento di adeguamento Sismico dell’Edificio sede dell’ITCG di Nicosia”.
Finanziamento di cui al D.I. n. 87 del 01/02/2019 - . Mutui BEI – Annualità 2018 – Mutuo 2018.



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o use di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA

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 indeterminato della seguente Pubblica
Amministrazione
___________________________________________________________________ ,
inquadrato in categoria per la quale è richiesta la laurea a decorrere dal _______________________________
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'Universita di
_________________________________________in data ____________________________
3. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di rilasciata da
__________________________________________________
in data

4. di possedere gli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'incarico,
compresa iscrizione da almeno 10 anni al proprio albo professionale (requisito indispensabile
per il collaudo statico);
5. di avere espletato positivamente servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, come
risulta dal curriculum vitae allegato (specificare nel CV il periodo temporale e gli importi degli
incarichi)
6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell'art.102 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e nell'art.216 comma 7 del DPR 2017/2010;
7. 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 attivita 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 collaudare.

10. accettare l’importo complessivo della prestazione di € 7.301,82 come da il “REGOLAMENTO
RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER
LE FUNZIONI TECNICHE” dell’Ente ed i contenuti dell’avviso.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura.
Allega alla presente:

 copia documento di identità in corso di validità;
 curriculum formativo e professionale firmato.
Data
Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento d'identita in corso di validità del
sottoscrittore.

