
Allegato A: ISTANZA DI CANDIDATURA 

AL COMUNE DI VIGGIANO

Via Roma, 51 85059 VIGGIANO (PZ)

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE L'INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE
GIUDICATRICE DELLA GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO
DEL PROGETTO DELLA DORSALE TRASVERSALE DI COLLEGAMENTO “COSTA JONICA-MATERA VALD'AGRI GOLFO
DI POLICASTRO. CUP: F24E22000590002  

Comune di Viggiano    - Tel.  0975 61142 – pec:  protocolloviggiano@pec.it

Il/La  sottoscritto/a  …................................................................  nato  a  ….....................................................

(Prov………..)  il  ….......................................,  residente  in  via/piazza  ...........................................n.  ……… Comune

….............................................  Prov.  (…....)  Codice  Fiscale  ….............................................  numero  di  cellulare:

…..........................  e-mail:  …..........................  PEC:….......................................................................  ai  sensi

dell’AVVISO in  oggetto,  presenta  la  propria  CANDIDATURA per  la  selezione di  membro  della  Commissione

Giudicatrice delle gare in oggetto, E A TAL FINE consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste

dal codice penale e dalle leggi speciali  in materia di  falsità negli  atti,  oltre alle conseguenze amministrative

previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,  D I C H I A R A ai sensi degli artt.46 e 47 del

D.P.R. n.445/2000: 1) (contrassegnare la parte interessata):  di essere un dipendente delle amministrazioni

aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in

possesso  dei  seguenti  requisiti:  ➢ di  essere  dipendente  della  seguente  Amministrazione

pubblica:  .....................................................................  con  sede  in  via/Piazza  .......................................n.  .........

Comune  ...............................................................................  (Prov........)  con  la  seguente

qualifica ......................................................................................;  ➢ di essere dipendente pubblico da almeno 5

anni  presso  le  aree/servizi  aventi  competenza  nelle  materie  oggetto  della  gara,  ed  in

particolare: ........................................................................................................................................................ ........

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

➢ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ……………………………………………………….

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

......................................... ………………………………………………………………………………………..

➢ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

➢ di non avere a proprio carico sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; 



➢  di  poter  essere  autorizzato  dall'Amministrazione  di  appartenenza  per  lo  svolgimento  dell'incarico  di

componente delle commissioni giudicatrici della gara in parola; 

➢ Qualora ricorra la fattispecie: di essere iscritto all'ordine/albo professionale indicare: Ordine di appartenenza:

….................................. della Provincia di ……………………….., dal ….............................. e di essere in regola con gli

obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.; 

 di essere un Ingegnere e/o architetto professore ordinario, associato o ricercatore in possesso dei seguenti

requisiti: 

➢  di  essere  dipendente  della  seguente Amministrazione pubblica:  .....................................................................

con  sede  in  via/Piazza  .......................................n.  .........

Comune  ...............................................................................  (Prov........)  con  la  seguente

qualifica ......................................................................................; 

➢  di  essere  dipendente pubblico  da almeno 5  anni  presso le  aree/servizi  aventi  competenza nelle  materie

oggetto della gara, ed in particolare: ……………………………………………………………….

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

➢.................................   di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di

studio: ........................................................................................................................................................ ................

.......................................................... ……………………………………………………………………

➢ ➢ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  di non avere a

proprio carico sanzioni  disciplinari  della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di  procedimenti

disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; 

➢  di  poter  essere  autorizzato  dall'Amministrazione  di  appartenenza  per  lo  svolgimento  dell'incarico  di

componente delle commissioni giudicatrici della gara in parola; 

➢ di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale

per l’affidamento in esame; 

➢ Qualora ricorra la fattispecie: di essere iscritto all'ordine/albo professionale indicare: Ordine di appartenenza:

….................................. della Provincia di ……………………….., dal ….............................. e di essere in regola con gli

obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.;  di essere un libero professionista in

➢possesso  dei  seguenti  requisiti:   di  essere  in  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio:

…………………………………………………………….

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

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

➢  di  essere  iscritto  presso  l'ordine/albo  professionale  degli  ………………………………..  della  Provincia

➢di ............................, dal ..................................................(almeno 10 anni);  di essere in regola con gli obblighi

➢formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.;   di  non avere a proprio carico sanzioni

disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione

➢della cancellazione;  di essere in regola con gli obblighi previdenziali; 



➢ di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale

per l’affidamento in esame; 2) dichiarazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs,. 50/2016 e s.m.i.): 

  di  non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da

affidare con la procedura in oggetto (art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016);  di  non ricoprire e di non aver

ricoperto,  nel  biennio  precedente  l’avvio  della  presente  procedura  di  affidamento,  cariche  di  pubblico

amministratore per il Comune di Viggiano (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 50/2016); 

 di non aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del

Titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis comma 1 lettera c) del D.Lgs. 165/2001 (art.

77 comma 6 primo capoverso del D.Lgs. 50/2016);  di non aver concorso, in qualità di membro di commissione

giudicatrice, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale

con sentenza non sospesa (art. 77 comma 6 secondo capoverso del D.Lgs. 50/2016); 

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

per l’affidamento in esame; 

- 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'Amministrazione l’eventuale insorgere di tali cause nel corso dei lavori della Commissione, assumendo altresì

le necessarie iniziative risolutive, fino alle dimissioni. 

dichiara inoltre: 

 di assumere, qualora nominato come componente della commissione giudicatrice, gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari in ottemperanza alla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia (G.U.R.I. n. 196 del 23 agosto 2010)”; - qualora selezionato come

componente della commissione giudicatrice, che il valore economico del compenso di cui all'art. 6 dell'avviso,

risulta congruo e remunerativo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi da eseguire; -

 di essere consapevole ed obbligarsi, qualora nominato, a dare piena ed incondizionata disponibilità a svolgere la

valutazione delle offerte tecniche ed economiche per addivenire all’aggiudicazione provvisoria entro 60 giorni

dall’insediamento;  -  di essere informato,  ai  sensi e per gli  effetti  del D. Lgs.  n.  196/2003, e ss.mm.ii.,  e  del

Regolamento  UE  679/2016,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

………………………… , lì (luogo, data) Firma digitale 

Alla presente dichiarazione viene allegata la seguente documentazione: 

 Curriculum formativo e professionale. 

 Copia documento di identità in corso di validità 


