Allegato A
Spett.le Comune di
Francofonte

PiazzaGaribaldi,

18

96015 Francofonte (SR)

ISTANZA E DTCHIARAZIONI
SGGETT9: Awiso per I'affrdamento dell'incarico di collaudatore, ai sensi delliart. 36, comma 2, 1efr' a),
de! D.Lgs. n. SOl2Orc e s.m.i. - Cantiere di lavoro regionale N.462ISR PER I LAVORI DI
"RIEACA/IENTO PAVIMENTAZIONE VIA G CARDUCCI.
CUP: E56G18000740006
Codice Identificativo progetto no 462lSR - PAC-POC-142O/8/8-9|CLC\462|SR, per n. 20 operai
comuni * n. I operaio qualificato * n. 1 direttore di cantiere - per la durata di giorni 36 - per
complessiv

i C, 7 0,62 4'36

..ln vla

n.

con studio professionale a

Fiscale

.............

Codice

......., in via

n

Cell

..PEC

CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di cui all'Avviso pubblicato indicata in oggetto.,e . -.
coàtestudhente, consapeiole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76
D.P.R. n.44512000,

,,

deL

DICIITARA
sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e
47 delD.P.R. n. 44512000:
a) I'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. nonchè delle
ulteriori situazioni soggettive che comportano I'incapacita di contrarre con la Pubblica
Arnministrazioneai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. l59l20II e
s.m.i.(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o
indireìte, per I'applic azionedi una delle misure di prevenzione della crirninalita di cui al D.Lgs.
n.159/2011 es.m.i.;
non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Arnministrazione, ne di
trovarsi in alcuna condizione di incornpatibilità;
d) non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Arnministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento o

c)

dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi della normativa vigente o
licenziato per le medesime
cause;
e) non essete dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere
o di azienda privata di
qualsiasi genere e non avere rapporti di lavoro subordinato;
essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali
D
e ass istenziali;
s) essere in possesso del necessario titolo distudio: laurea in
.o diploma
di ....,..,,',
essere iscritto al relative
ordine/albo
....della Provincia di
di....
e di essere iscritto all'Albo Urrico Regionale al n..
ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 1,2120t1, tenuto presso I'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità;
h) di essere in grado, in caso di aggiudicazionc, di iniziare immediatarnente I'incarico
di che
trattasi, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'awenuta
aggiudicazione;
i)
di avere le seguenti espenenze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro (elencare
dí seguito
-mansìoni, tleseliziÒhe
èal ù:biÒdziÒne delle esperienzenèllii*condiiffie-df canf ìeri-dílîforS:

e di

j)

di essere.consapevole che la produzione della documentazione attestànìé'quanto
dichiarato,
qualora richiesto, deve essere prodotta entro gg. 5 lavorativi;
k) di autotizzare la. stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni relativ e allaprocedura
al seguente indkizzo di posta elettronica certificata
1) di essere a conoscenza che la valutazione dell'offen;;il; oi .rci*iva competenza
dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva anche la facolta di
non dar tuogo
all'affrdamento, ove lo richiedono moiivate esigenze senza che possano
essere avanzate
pretese al riguardo;
m) di essere a conoscenza che I'incarico dovra essere espletato secondo le indicazioni dell'art.27
dell'awiso n.2l\0l8 approvato con D.D.G. n. O+tllZOtg;
n) di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti deiRegolamento UE 2016/679,i dati
forniti saranno ttatrati dal Comune di prancofonte per lJ finalità connesse alla piesente
prgcedura e potranno essere oggetto di comunicazióne
al personale dipendente anche di
altre Amministrazioni, comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio oltre
' che a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.24111990 e s.m.i...
Si allega:

Cuniculum Vitae
Copia fotostatica di un valido documento di identità
Offerta economica secondo I'allegato "B"
,li

IL CONCORRENTE

