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Prot. n.ro 699 del 15.01.2021  

MODULO  A  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E
AUTOCERTIFICAZIONE  DEL  POSSESSO  DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE”.

Al Comune di Cori 
                                 Settore 4 

Lavori Pubblici e Manutenzioni
Via della Libertà, 36

                                             04010 CORI(LT) 

OGGETTO:  Avviso pubblico per  la selezione della Commissione esaminatrice connessa alla

procedura aperta  per  l'aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  60 del  Decreto  Legislativo  N.  50/2016
ss.mm.ii. riguardanti:

LOTTO  A  “Servizi  Tecnici  di  Studio  di  fattibilità,  Progettazione  preliminare,  definitiva,
esecutiva,  e coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione,  Geologo,  indagini,
studi e sondaggi  inerente opere di  recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto
idrogeologico  Via  Cavour  –  parcheggio  Ortocecca CUP:  J67C20000200001  e  CIG:
8582454118 (Servizi Tecnici  di  progettazione)  -  Importo  compenso  dei  compensi  €.
109.813,00 oltre CNP e IVA;

LOTTO  B “Servizi  Tecnici  di  Studio  di  fattibilità,  Progettazione  preliminare,  definitiva,
esecutiva,  e coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione,  Geologo,  indagini,
studi e sondaggi inerente opere di  recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto
idrogeologico di Via Vicinale San Francesco. CUP: J63H20000100001 e CIG: 858323124B
(Servizi Tecnici di progettazione) - Importo compenso dei compensi €. 109.813,00 oltre
CNP e IVA;

LOTTO  C Servizi  Tecnici  di  Progettazione  preliminare,  definitiva,  esecutiva,  e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e sondaggi
inerente  opere di  recupero e messa in  sicurezza dell’area soggetto a  frana in Via  dei
Chiavoni CUP: J67C20000190001 e CIG: 8583631C5F (Servizi Tecnici)  per un  importo
complessivo dei compensi di €. 70.661,00 oltre CNP e IVA;

tramite portale on line MEPA riservata ai dipendenti degli Enti pubblici.

(Artt.  46 -  47, comma 1,  38, comma 3 e 21,  comma 1 del Testo Unico “in materia di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445).

Il  sottoscritto  _______________________________________  nato  a
__________________  il  ______________  e  residente
in____________________________  Codice fiscale _______________________ partita
IVA n. ______________________ - 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 il sottoscritto
dichiara che: 
(  si prega di dattiloscrivere o scrivere in s  tampatello e in modo leggibile)
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il domicilio eletto è: _______________________________________________________

il numero di fax: __________________________________

l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________

*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: ____________________________________

(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009) 

In  qualità  di  dipendente  pubblico  del  Comune  e/o  Ente

___________________________________________________________________

settore  ____________________________________________________________

qualifica ______________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA IN OGGETTO
e a tal fine 

DICHIARA

1. compilare la parte di interesse: 

in ordine alle INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO di cui  al
punto 4 dell’avviso di selezione:

 pubblico dipendente, appartenente alla categoria di tecnico …………………. del CCNL
Enti Locali o equivalenti, in possesso del diploma _______________________e della
laurea______________________________,  iscritto  ad  all’ordine  degli
_____________________________di______________________con  il  n_________in
data_______________

oppure 

di  essere  abilitato  a  svolgere  la  professione  di  pubblico  dipendente
________________________________________ attinente al settore per cui interviene la
presente selezione 

oppure

di  avere   esperienza  in  procedure  di  appalti  e/o  gare  e/o  RUP  OOPP
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

oppure

 in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, di aver svolto mansioni specifiche per almeno
cinque anni nel settore_____________________________;

 professionista  con  _____________________(almeno  cinque)  anni  di  iscrizione  nel
rispettivo albo professionale ed esperienza nell’ambito del settore per cui interviene la
presente selezione  o settore assimilabile 

oppure

 di  avere  esperienza  in  procedure  di  appalti  e/o  gare  e/o  RUP  OOPP
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
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 docente universitario di  ruolo,  con _____________________(almeno cinque) anni di
esperienza specifica  nel  settore  per  cui  interviene la  presente  selezione   o  settore
assimilabile 

oppure

di  avere   esperienza  in  procedure  di  appalti  e/o   gare  e/o  RUP  OOPP
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.  di  essere dotato  (Presidente  della  Commissione)  di  iscrizione al  ME.PA come
_____________________________________________________________

3. l’assenza di sanzioni disciplinari dalla censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio;

-  in ordine ai  REQUISITI  DI  MORALITA’ E CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ ex art.  77
commi 4, 5, e 6 del D. Lgs. n.50/2016 di cui al punto 5.1 dell’avviso di selezione:

a) l’inesistenza di condanne anche non definitive per delitto di cui all’art 416 bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all’art. 74 del TU approvato don DPR 9.10.1990 n. 309 o per un delitto di
cui all’art. 73 di cui al citato TU concernente la produzione o il traffico di dette sostanze o
per  un  delitto  concernente  la  fabbricazione,  importazione  e  esportazione,  vendita  o
cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 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) l’inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 51, commi 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);

c) l’inesistenza di condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320,
321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis, 352 e 353bis, 354,
355, 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice penale;
d) l’inesistenza condanna anche non definitiva per delitti,  consumi o tentati,  di frode ai
sensi  dell’articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  di  interessi  finanziari  delle
Comunità Europea, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi ad
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  luglio  2007  n.  109  e  successive  modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto
legislativo 4 marzo 2014 n. 24; 
e) l’inesistenza  di  condanne  con  sentenza  definitiva  alla  pena  della  reclusione
complessivamente superiore a sei  mesi per uno o piu’ delitti  commessi con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c); 
f) l’inesistenza di condanne con sentenza definitiva alla pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo 
g) l’ inesistenza di provvedimenti anche non definitivi da parte del tribunale di applicazione
di una misura di prevenzione, per indizi di appartenenza ad una delle associazioni di cui
all’art. 4 , comma 1. Lett. a) e b),  del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 
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h) l’ inesistenza di sentenze non sospese da cui risulti condanna per aver concorso con
dolo o colpa grave in qualità di membri delle commissioni giudicatrici all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi.

-  in  ordine  alle  CAUSE  D’INCOMPATIBILITA’  di  cui  al  punto  5.2  dell’avviso  di
selezione

- in ordine ai criteri di selezione di cui al punto 8.2 dell’avviso di selezione:

1) di aver prestato attività lavorativa di:
1. ……………………………………… per  anni………….presso……………………….con il

ruolo di …………………………;
2. ……………………………………… per anni………….presso………………………. con il

ruolo di …………………………;
3. ……………………………………… per anni………….presso………………………. con il

ruolo di …………………………;
4. ……………………………………… per anni………….presso………………………. con il

ruolo di …………………………;

2) di aver espletato  l’incarico di RUP, Supporto al Rup, Presidente o di commissario di
gara per i lavori d’appalto in oggetto per i seguenti Enti:
1…………………………………………………………………………………………….:
2……………………………………………………………………………………………..:
3:…………………………………………………………………………………………....:
4……………………………………………………………………………………………...;
5……………………………………………………………………………………………..;
6…………………………………………………………………………………………….;
7……………………………………………………………………………………………..;

3) di aver acquisito professionalità in materia congruente con l’oggetto dell’incarico:
Numero corsi frequentati:
1…………………………………………………………………………………………..;
2……………………………………………………………………………………………:
3:…………………………………………………………………………………………..:
4…………………………………………………………………………………………….;
5…………………………………………………………………………………………….;
6……………………………………………………………………………………………..;
7…………………………………………………………………………………………….;

Numero abilitazioni conseguite:
1………………………………………………………………………………………….;
2…………………………………………………………………………………………:
3:…………………………………………………………………………………………:
4………………………………………………………………………………………….;
5………………………………………………………………………………………….;
6………………………………………………………………………………………….;
7…………………………………………………………………………………………………………….;

Numero e tipologia masters frequentati con profitto:
1…………………………………………………………………………………………..;
2…………………………………………………………………………………………..:
3:…………………………………………………………………………………………:
4………………………………………………………………………………………….;
5…………………………………………………………………………………………..;
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6…………………………………………………………………………………………..;
7……………………………………………………………………………………………………………..;

4) di voler partecipare quale componente della Commissione di gara in qualità di:

□ Presidente della Commissione*  □ Membro della Commissione*

[*] è indicativo 

(Barrare con croce)

Le  su  indicate  dichiarazioni  vengono  rese  dall’interessato  in  modulo  unico  formato  di
n………..pagine  e  sottoscritto  in  data…………………..  nella  consapevolezza  delle  responsabilità  e
delle  conseguenze sia  penali  che civili  che,  ai  sensi  dell’  art.  76  del  Testo Unico “in  materia  di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445 e s.m.i.,  derivano dalla
esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di  falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla legge.

                                                                          timbro e firma (per esteso) del
dichiarante

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in
materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve
allegare,  a  pena  d’esclusione,  la  semplice  copia  fotostatica  di  un  proprio  valido  documento
d’identità.

Allega:
1. Curriculum vitae specifico in OO.PP. strutturali, geologiche, etc. e Carta d’identità valida;
2. Autorizzazione all’incarico se pubblico dipendente o almeno richiesta di autorizzazione 

all’incarico presentata all’ente di appartenenza o impegno a fornirla.


