
ALLEGATO A) 

 

 

OGGETTO: Lavori di COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO ai fini della “Ristrutturazione  e 

realizzazione di un asilo nido comunale da realizzare attraverso la ristrutturazione  di un edificio 

esistente all'interno dell'I.C.S. "Ottavio Gravina De Cruyllas, con annesso I.C.S. “G. Verga”, piano terra 

Plesso “D”-  

CUP: F16J10000540002 –  

CIG: ZF61F66A81 – 

COD. IDENTIFICATIVO: SI_1_15073 

 

Avviso Pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai  dipendenti di amministrazioni  pubbliche, 

di cui all’art. 102 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico  in corso  

d’opera. 
Determinazione  a contrarre  N. Gen .le 382 del 24/07/2017. 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

 

AL COMUNE DI RAMACCA 

IV^ AREA GESTIONE TERRITORIO 

VIA M. POLO N. 1 

95040 RAMACCA – CT- 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________  

il __________________ e residente a __________________________ c.a.p. __________ in via 

_____________________________ n. ____ tel. ____________ fax ___________ e-mail 

________________________ con titolo di studio ___________________________________ iscritto 

all’Ordine Professionale degli ___________________ della Provincia di ___________ con il numero 

_______ dall’anno ______ codice fiscale ____________________________ in qualità di dipendente a 

tempo indeterminato della seguente Amministrazione aggiudicatrice ___________________________ 

con sede in via _____________________________ n. ___ c.a.p. _____________ Comune 

___________________________________ tel. __________ fax ________ e-mail (pec) 

____________________ con la qualifica di _____________________________________________  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera  dei 

lavori in oggetto, e a tal fine, 

 

DICHIARA 
 

ai sensi e nei modi di cui agli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

 

1. di essere dipendente della seguente Amministrazione aggiudicatrice __________________________  

con contratto a tempo indeterminato; 

2. di essere in possesso del diploma di laurea in __________________________________ ; 

3. di essere abilitato all’esercizio della professione; 

4. di  essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16/04/13 , n. 75 e ss.mm.ii.; 

5. l’inesistenza a proprio carico di cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii; 



6. di avere espletato, positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso 

incarichi di collaudo statico in corso d’opera di lavori analoghi per tipologia a quello oggetto del 

presente avviso e la cui somma degli importi è superiore od uguale ad €. 711.703,99; 

7. avere espletato, positivamente, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso 

incarichi di collaudo tecnico-amministrativo  in corso d’opera di lavori analoghi per tipologia a quello 

oggetto del presente avviso e la cui somma degli importi è superiore od uguale ad €. 1.437.100,02; 

8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli incarichi 

di collaudo previste dalle vigenti normative; 

9. di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori 

dei lavori da collaudare; 

10. di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, 

vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

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

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

12. di non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’Amministrazione 

Comunale; 

13. esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 

e nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto. 

 

__________________, lì __________________ 

           

 

                                                                                                                    In fede 

                                                                                                     ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Allega copia di documento di identità in corso di validità sottoscritta dall’interessato. 


