
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spettabile Centrale Unica di Committenza Sulmona
Via Mazara, 21
67039 Sulmona 

OGGETTO:  Istanza  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  la  nomina  dei  componenti  della
commissione di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale dell’edificio
sede della S.M. “Capograssi” 
 
Il  sottoscritto  ______________________________,  nato  a  _________________________________  il
___________,  residente  a  _________________,  in  via  ______________________,  codice  fiscale
_________________,  pec  __________________,  e-mail  __________________,  tel.
_____________________________

RIVOLGE ISTANZA

di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto.
 A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA 

a) che non ricorrono a proprio carico le cause di incompatibilità, astensione, esclusione di cui all’art. 77
del D. Lgs. n. 50/2016 e alle Linee guida Anac n. 5;

b) di  essere iscritto  all’ordine degli  ingegneri/architetti  di  ____________ o al  collegio  dei  geometri  di
_____________________;

c) di  essere  alle  dipendenze  di  _________________________  (indicare  l’amministrazione
aggiudicatrice);

d) di essere professore ordinario, professore associato, ricercatore dell’Università di ________________;

Per l’incarico n. 1

e) di essere abilitato a svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
del D.Lgs. n. 50/2016;

f) di possedere almeno uno dei seguenti requisiti (barrare il riquadro di interesse):

 aver svolto, negli ultimi dieci anni, il suddetto incarico per lavori di importo almeno pari ad 1,5 volte
l’importo dei lavori a base d’asta (€ 2'023'343,70 x 1,5 = € 3'034'865,55),

 aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di docente, uno o più corsi di formazione per coordinatori
della sicurezza ai sensi dell’art. 98 D. Lgs. 81/2008.

Marca da bollo
     € 16,00
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Per l’incarico n. 2

g) di possedere comprovata esperienza sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, in conformità
con le disposizioni  del  Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare
24/12/2015, come modificato dal D.M. 11/10/2017, pubblicato sulla GURI n. 259 del 06/11/2017 “Criteri
ambientali  minimi  per  l'affidamento  di  servizi  di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di  edifici  pubblici”,  certificata  da un organismo di  valutazione della
conformità  secondo  la  norma  internazionale  ISO/IEC  17024  o  equivalente,  che  applica  uno  dei
protocolli  di sostenibilità degli  edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (come ad
esempio Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well), dimostrata mediante gli attestati di accreditamento in
corso di validità;

h) di possedere almeno uno dei seguenti requisiti (barrare il riquadro di interesse):

 aver  svolto,  negli  ultimi  dieci  anni,  almeno  un  servizio  di  progettazione  e/o  direzione  lavori  che
prevede l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi sopra descritti,

 aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di docente, uno o più corsi di formazione sullo stesso
argomento;

i)  (in  caso  di  liberi  professionisti)  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  previdenziali  e  possedere  la
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;

j) (per i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici) di possedere 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;

k) (per i  professori  ordinari,  professori  associati,  ricercatori  delle università italiane) di possedere 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;

l) di  aver  preso visione dell’avviso in oggetto  e di  accettare integralmente e senza riserva alcuna il
contenuto dello stesso;

m) di autorizzare la Centrale di Committenza Sulmona al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003.

Allega alla domanda
- curriculum vitae professionale
- copia di un documento di identità in corso di validità.

 Data _________________
FIRMA

______________________________________
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