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DICHIARAZIONI GENERALI 

 

Il sottoscritto  Titolo    

 

Cognome e Nome  nato a  il    

 

(alternativo:) 

 

o Dipendente della pubblica Amministrazione____________________________________  

o Professionista iscritto all’ordine professionale di _____________________col n_______ 

o Professore (ordinario, associato, ricercatore, delle Università italiane e posizioni 

assimilate) 

______________________________________________________________________ 

Indirizzo sede  nr. Civico  CAP.   

 

Località  Prov.  Tel. Cellulare    

 

E-Mail  P.E.C.   

 

Codice Fiscale  . 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dalla partecipazione alla procedura, sotto la propria responsabilità (ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) 

DICHIARA 

POSSESSO DEI REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 

(Barrare alternativamente una delle caselle) 

 

Di essere: 

□ Professionista iscritto all’Ordine: 

 Degli Ingegneri, 

 Degli Architetti, 

 Dei Dottori Agronomi e Forestali 

 Altro titolo equipollente 

AVVISO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E NOMINA DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 PER LA GARA EUROPEA CON 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 
 

“SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL 
COMUNE DI ASSEMINI”- CIG 8675150041 
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che ha espletato almeno un incarico di commissario di gara (indicare quale): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

e che ha maturato la seguente esperienza in ambito relativo al servizio di manutenzione delle 

aree adibite a verde urbano: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Oppure: 

□ Dipendente da almeno 3 anni di (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali) 

specificare: 

____________________________________________________________________________ 

 

con l’incarico di  iscritto all’Ordine: 

 

 Degli Ingegneri, 

 Degli Architetti, 

 Dei Dottori agronomi Forestali 

 Altro titolo equipollente 

che ha conseguito il seguente titolo di studio 

____________________________________________ (di laurea quinquennale in ingegneria, 

architettura, dottore agronomo e forestale o titolo equipollente), per l’espletamento 

dell’incarico e che ha espletato almeno un incarico di commissario di gara (indicare quale): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  di non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate 

dall’Ente di   appartenenza o dall’Ordine, nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

 

oppure 

 

□ Professore ____________________________________(ordinario, associato, ricercatore, 

delle Università italiane e posizioni assimilate)_______________________________;  

 

che ha espletato almeno un incarico di commissario di gara (indicare quale): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

che ha maturato la seguente esperienza professionale in ambito servizio di manutenzione delle 

aree adibite a verde urbano: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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DICHIARA  

REQUISITI DI MORALITÀ 

 

di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis 

del codice penale, nonché all’art. 2635 del Codice Civile 

 

DICHIARA  

INESISTENZA DI CAUSE DI COMPATIBILITÀ DI ASTENSIONE 

 

a) di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente all’affidamento in oggetto; 

b) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale per l’affidamento in esame;  

c) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 

aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso l’amministrazione alla quale il 

contratto si riferisce; 

d) di non essere stato raggiunto da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici 

ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 

e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, 

per delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere; 

f) di essere consapevole che ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, 

oltre all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché 

l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

g) di essere consapevole che l’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione 

previste dall’art. 77 del Codice, deve persistere per tutta la durata dell’incarico, 

impegnandosi pertanto, nel caso di nomina, a segnalare all’Ente l’eventuale insorgere di 

tali cause nel corso dei lavori della Commissione, assumendo altresì le necessarie iniziative 

risolutive, fino alle dimissioni. 

DICHIARA 

ALTRI REQUISITI E IMPEGNI 

 

Che si impegna, per quanto di sua competenza e responsabilità, nella gestione del rapporto 

contrattuale di cui trattasi, al rispetto dei patti di integrità dell’Ente; 

 

Che non sussistono motivi ostativi al conferimento di incarico o al rilascio del nulla osta 

dell’Ente di appartenenza per incarichi esterni e si impegna in caso di aggiudicazione a 

trasmetterlo prima della sottoscrizione dell’incarico; 

 

Qualora dipendente di pubblica amministrazione, di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a 

trasmettere prima della sottoscrizione dell’incarico (a pena di revoca), il nulla osta e/o 

l’autorizzazione della P.A. di appartenenza a svolgere incarichi retribuiti esterni. 

 

luogo  , data   

Firma 

(Allegare documento di identità del sottoscrittore)                       
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