MODULO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016)

“CANDIDATURA PER LA NOMINA DI COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI GARA DEL
“SERVIZIO ENERGIA TERMICA PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO –
STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC”
DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________il____________________________________
codice fiscale___________________________

Partita IVA n.____________________________

con residenza/studio nel Comune di __________________________________(Provincia di __________)
Via/Piazza_________________________________________________________n._____________________
in possesso dei seguenti requisiti d’idoneità per essere candidato alla nomina di componente esperto
della Commissione di gara per l’esame dell’offerta tecnica del “SERVIZIO ENERGIA TERMICA PER BENI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE PERIODO 2018/2028”.CIG
75555057F6’, propone la propria candidatura per partecipare alla Commissione di Gara.
A tal proposito dichiara di essere.
•

Dirigente della pubblica amministrazione presso il Comune/L’ente ……………………………
con titolo di studio ingegnere/architetto/laurea in materia giuridiche…..

•

Funzionario della pubblica amministrazione presso il Comune/L’ente ……………………………
Con titolo di studio ingegnere/architetto/laurea in materia giuridiche….. ed esperienza di
componente di commissioni di gara;

Ingegnere
libero
professionista
abilitato,
iscritto
____________________________ con n. iscrizione _________

•

all’Ordine

professionale

di

•

docente universitario e/o di scuole secondarie di secondo grado, can laurea in ingegneria,
abilitato all'insegnamento nelle classi di concorso A37 – A40 …...

•

ingegnere e/o tecnico esperto formato ed abilitato quale energy manager, iscritto al FIRE..

•

laureato in materie giuridiche ….....

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

-

Di aver preso visione dei contenuti del disciplinare di gara e degli impegni connessi allo
svolgimento dell’attività valutativa richiesta, e di disporre del tempo necessario per poter garantire
l’impegno previsto entro il termine del 18.4.2019, a tal proposito precisa di essere nella possibilità
di partecipare alle sedute di commissione presso la sede del Comune di Cinisello Balsamo;
Di aver preso atto dell'elenco dei partecipanti alla gara, allegato alla presente nota, e dichiarare l'assenza
di cause di incompatibilità o impossibilità a a svolgere il ruolo di commissario e il possesso dei requisiti di
onorabilità, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/16 in materia di conflitto di interesse;
Di essere dipendente del comune di …........................... e di aver chiesto l’autorizzazione a
partecipare alla Commissione di gara;
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Di essere laureato in…........................... con laurea conseguita nel…................ e di disporre
dell’esperienza richiesta per essere incaricato. A tal proposito precisa più puntualmente il proprio
requisito:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. rinviando ai contenuti del curriculum che allego
alla presente candidatura;
- Che non sussistono a mio carico le condizioni d’incompatibilità previste dall’art. 77, commi 4, 5 e
6, Del D.Lgs. 50 del 2016, in particolare:
• Di non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
• Di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio antecedente (2017-2018);
• Di non aver concorso in qualità di membri delle commissioni giudicatrici all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa,
• Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
• Di non essere in conflitto d’interesse secondo le previsioni dell’art. 42 del D.Lgs. 50 del 2016.
• Di essere in regola con gli obblighi di formazione richiesti per il titolo di studio di cui sono in
possesso e di non essere incorso in sospensione dall’Albo professionale a cui sono iscritto per
inadempienze formative o professionali.
-

dichia ra altresì
la puntualità dei propri requisti, specidficando a seguitre quanto precisato nel curriculum all egato:, e
per detta finalità dichiara di:
• svolgere o aver svolto compiti di direzione di servizi ed uffici pubblici inerenti contratti,
appalti, organizzazione relativa alle materie oggetto dell’appalto e della Commissione di Gara
• presso ......................... ..................................................con sede legale in .........................
• presso ......................... ..................................................con sede legale in .......................
• presso ............................................................................con sede legale in .......................
• svolgere o aver svolto compiti di progettazione (es. Elaborazione di capitolati e specifiche tecniche per
progettazione) e di direzione lavori/collaudo di impianti di energia termica
• presso ….............. ….con sede legale in …....................... dal …............ al......................;
• presso ….............. ….con sede legale in …....................... dal …............ al......................;
• presso ….............. ….con sede legale in …....................... dal …............ al......................;
• svolgere o aver svolto attività di docenza/formazione su argomenti relativi all'energia termica
• presso ….............. ….con sede legale in …....................... dal …............ al......................;
• presso …................... con sede legale in …..........
dal …...
al …................;
• presso ….............. ….con sede legale in …....................... dal …............ al......................;
• aver partecipato a convegni, in qualità di relatore, su temi inerenti all'Energia termica
• aver partecipato a tavoli tecnici per l'elaborazione di documenti attinenti all'energia termica
• svolgere o aver svolto attività di energy manager;
• svolgere o aver svolto attività di esperti in gestione dell'energia qualificati;
• di aver partecipato a n …..... commissioni di gara con analoghi contenuti a quelli previsti dalla
procedura di gara in oggetto
• di essere iscritto all'Albo dei Commissari ANAC
• disporre di tempo e possibilità organizzative idonee per la presenza a cadenza settimanale
richiesta nelle 7 sedi lavorative da parte del Comune, per tutto il periodo previsto
dell’affidamento del servizio sopra indicato;
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La presente dichiarazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - come successivamente modificato ed integrato.
Il sottoscritto dichiara di non essere incompatibile con l’incarico in oggetto, e di non essere a
conoscenza di eventuali cause di incompatibilità o di conflitto relativi allo stesso, e di acconsentire al
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
, lì
IN FEDE
____________________________
Firma digitale
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