Istanza per Manifestazione d’Interesse

Spett.1e Comune di
Positano Via G. Marconi,
111 84017 POSITANO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ASSUNZIONE DI INCARICO QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI GARA
PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
E GESTIONE DI PARCHEGGIO MULTIPIANO IN LOCALITA’ LIPARLATI

Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato il…………………………………a……………………………………in qualità di (barrare la casella
interessata)
Professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
Professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
Professionista dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui
all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate
Residente a…………………………… in via…………………………………………..n°………….
con codice fiscale n°…………………………………………………………………………………..
con partita IVA n°…………………………………………………………………………………….
n° tel. (fisso e/o mobile)……………………………………………………………………………….
email…………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
Di manifestare interesse all’affidamento dell’incarico di membro della commissione di gara,
per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della
concessione per la progettazione, costruzione e gestione di parcheggio multipiano in localita’
Liparlati ed ascensore per il cimitero;
A tal fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, del D.P.R. 403/98 e del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1. Di possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso, i seguenti requisiti:
Per professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi
a) di essere iscritto all’ordine o collegio professionale dei ………………….. della Provincia
di………………….. al n°………………. da almeno 10 anni;
b) di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal
collegio nell’ultimo triennio o sanzione di cancellazione dall’ordine o collegio stesso;
c) di essere in regola degli obblighi previdenziali;
d) di essere in possesso della 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;
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e) di aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario così come
indicato nell’allegato curriculum vitae;
.
Per Professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
a) di essere iscritto all’associazione professionale …………………………(tra quelle di cui all’art.
2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4) o di essere abilitato all’esercizio della
professione di……………………….. da almeno 10 anni.
In alternativa:
b) (In caso di assenza di abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale), di svolgere
attività professionale in materie economiche/finanziarie per un periodo pari ad almeno 10 anni;
c) (in caso di iscrizione a un’associazione professionale), di non aver riportato sanzioni disciplinari
della censura o più gravi comminate dalla stessa associazione nell’ultimo triennio o sanzione
della cancellazione dalla stessa associazione;
d) di essere in regola con gli obblighi previdenziali;
e) di essere in possesso di una copertura assicurativa 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;
f ) di aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario come
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione dell’esperienza maturata , oltre a quelli tipici
dell’attività professionale svolta, anche l’aver svolto funzioni di responsabile unico del
procedimento e di commissario di gara esperto in materie economiche finanziarie come indicato
nell’allegato curriculum vitae.

Per Professionista dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici, secondo la
definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
a) di essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere il
seguente titolo di studio………………………………………..
b) di essere/non essere abilitato all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo
triennio, di non aver riportato procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in
corso, o sanzione di licenziamento;
d) di essere in possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno
dell’amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – 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;
e) di aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario come
indicato nell’allegato curriculum vitae;
Per professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate
a) di svolgere la propria attività nel settore economico/finanziario da almeno 10 anni;
b) di non aver riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo
triennio, e di non aver riportato procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in
corso, o sanzione con efficacia sospensiva;
c) di essere in possesso di 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;
d) di aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario come
indicato nell’allegato curriculum vitae;

2. Che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non sussistono cause di esclusione dai
contratti pubblici ed in particolare:
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a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per
il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lettera a);
c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322,
322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353- bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;del codice penale;
d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
g) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3.2
h) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi.

Firma e Timbro
………………………….

Allega alla presente:
• fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
• Curriculum Vitae

