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ALLEGATO 1 

 

Spett.le Commissario Straordinario Unico per la realizzazione 

degli interventi di collettamento, fognatura e 

depurazione delle acque reflue urbane  

               Via Calabria, 35 – 00187 ROMA 

               commissario@pec.commissariounicodepurazione.it   

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI TECNICI DI 

ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE EX ART.102 COMMA 6 DEL D.LGS. 

N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO DELL'INTERVENTO “REALIZZAZIONE LAVORI 

DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DEL CENTRO URBANO DI 

MARSALA (TP) - (DELIBERA CIPE 60/2012 – ID33499)” 

 

__ sottoscritt_ COGNOME _________________________ NOME _________________________ 

nat_ a ______________________________________________ (prov. ____) il ________________, 

residente in __________________________________________ (prov. _____) CAP____________ 

via _____________________________________________________________________________, 

iscritt _ all’Ordine _________________________________________ n.ro di iscrizione _________, 

codice fiscale _____________________ PEC _________________________________________ 

tel _____________________, dipendente (indicare la Pubblica Amministrazione) ______________ 

________________________________________________________________________________  

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 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 di un incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di 

“Realizzazione lavori di completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala (TP) - 

(DELIBERA CIPE 60/2012 – ID33499)” per l’importo indicato nel suddetto avviso. 

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 uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  
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DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso di manifestazione di 

interesse in oggetto e in particolare:  

1. di essere tecnico dipendente della seguente Pubblica Amministrazione 

____________________________________________________________;  

2. di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale o Specialistica nuovo ordinamento o di 

Laurea vecchio ordinamento, in Ingegneria o Architettura, conseguito presso l’Università 

__________________________________________________ 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 5 anni al proprio albo professionale;  

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. che le informazioni riportate nel CV allegato sono veritiere; 

7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2, comma 2 

dell’Avviso di manifestazione di interesse, nonché in quelle indicate all’art.102 comma 7 del D. 

Lgs. n.50 del 2016 e all’art. 216 comma 7 del DPR n. 207 del 2010; 

8. di non aver avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato con 

l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;  

9. di non avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di 

verifica del progetto, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo;  

10. di non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi 

con funzioni giurisdizionali, di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;  

11. di non essere stato condannato/a ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165. 
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12. ove fosse incaricato dovrà fornire autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

13. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE/2016/679, per le finalità 

connesse alla presente procedura.  

Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti sottoscritti:  

a) curriculum vitae professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;  

b) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità. 

 

Data, ________________        Firma  

 

_____________________________________  


