COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (c_l704) - Codice AOO: VEDANOALLAMBRO - Reg. nr.0012378/2019 del 31/12/2019

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI PER LA FORMAZIONE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
SCHEMA DOMANDA DI CANDIDATURA
Al Comune di Vedano al Lambro MB
comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EURO UNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLE PROGETTAZIONI
DELL’AGGIORNAMENTO DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON
RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO ALLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO
CULTURALE DI VEDANO AL LAMBRO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA FERRARI.
Il/La sottoscritto/a ............................................. nato/a a ..........................................................................
Il………………………………….. residente a .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
PEC:..............................................................................................................................................................
MAIL: ..........................................................................................................................................................
Cellulare: .....................................................................................................................................................
COMUNICA
La propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’OGGETTO
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
1.
2.

3.

4.

Di avere preso visione della documentazione di gara disponibile al seguente link:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118930938.
Di accettare senza eccezioni e riserva alcuna il contenuto dell’Avviso Pubblico per
l’Individuazione di componenti esperti per la formazione della commissione giudicatrice per la
procedura di cui all’oggetto.
Di essere edotto e di accettare che l’attività della Commissione giudicatrice si svolgerà
obbligatoriamente dopo il termine della fase amministrativa, indicativamente, nel corso del
mese di febbraio e dovrà esaurirsi in massimo 30 giorni complessivi e comunque non oltre il
31 marzo 2020.
Di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse ed in particolare:

□

A - PER LA CATEGORIA FUNZIONARI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
a) di essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere
un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento;
b) l’assenza a proprio carico di 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;

c) di essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel settore cui si
riferisce la procedura attraverso IL CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO.

□

B - PER LA CATEGORIA PROFESSIONISTI:
a) possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, con abilitazione
all’esercizio della professione da almeno 10 anni e con iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine
Professionale,
come
segue:
(specificare)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ ;
b) il rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c) l’assenza a proprio carico di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate
dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) la propria regolarità rispetto agli obblighi previdenziali;
e) di essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel settore cui si
riferisce la procedura attraverso IL CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO.

□ C - PER LA CATEGORIA PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E POSIZIONI ASSIMILATE:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti categorie A e/o B.
b) svolgere la propria attività universitaria nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
c) l’assenza a proprio carico di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate
nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o
della sanzione con efficacia sospensiva;
d) di essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel settore cui si
riferisce la procedura attraverso IL CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO.
5.

Che l’indirizzo PEC e/o mail indicato a proprio esclusivo rischio e responsabilità per qualsiasi
comunicazione si renda necessaria da parte del Comune di Vedano al Lambro, è il seguente:
___________________________________
6. Di non aver ricoperto nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura, cariche di
pubblico amministratore _________________________________.
7. Di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione e di non
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 ss.
9. Di impegnarsi, in caso di nomina, qualora sussistano i presupposti, a produrre l’autorizzazione
ex art. 53 Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. ad espletare l’incarico.
10. Di essere informato, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della
normativa nazionale a tutela dei dati personali di cui D. Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il
D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dei propri diritti e
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Luogo e data
FIRMA

(la firma è obbligatoria)

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

Alla presente si allegano:
−
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma
digitale, non è necessario produrre copia del documento di identità);
−
curriculum professionale;
−
altro________________________________
−
altro________________________________

