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mod. 1 – Istanza 

 

                                                                                                                                              
ISTANZA DI PATERCIPAZIONE ALL’ AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO ESPERTI 
COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'APPALTO DEI SERVIZI RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LE “Opere di potenziamento ed ammodernamento 
dello schema acquedottistico alimentato dalle sorge nti Liri e Verrecchie e risoluzione delle 
attuali problematiche della torbidità (AQ)”                     
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il _______________________ 

codice fiscale ___________________________________  

con telefono n. _________________________________ fax n. _______________________________________ 

e-mail _____________________________________,  

PEC______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso in oggetto. 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che qui si riporta per intero:  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di accettare tutte le clausole e condizioni previste nell’Avviso; 

b) di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

c) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016, nonché 

dell’art. 51 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e di non 

avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti 

nella progettazione; 

d) di non aver riportato condanne penali, anche non definitive e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione e/o restrizione che limitino l’esercizio 

dell’attività professionale; 

e) di possedere ed impegnarsi a dimostrare, qualora incaricato, tutti i requisiti previsti nell’avviso; 

f)  che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;  

g) Di riconoscere che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun automatico diritto ad essere incaricato 
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come componente di commissione giudicatrice né, tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione; 

h) che tutte le comunicazioni relative alla seguente procedura, ivi compreso l’eventuale incarico e le 

comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2010, avverranno mediante PEC all’indirizzo sopra indicato; 

i) di comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richiesti per la verifica delle 

dichiarazioni rese; 

j)  di essere informato che, nella procedura di cui in oggetto, saranno rispettati i principi di riservatezza 

delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto 

di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 
Il sottoscritto, giusto Art. 9 dell’Avviso di manifestazione di interesse per il servizio in oggetto, 
espressamente 

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

1) la disponibilità immediata a svolgere l’incarico  all’interno della Commissione giudicatrice nei 
tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presi dente della Commissione, anche con sedute 
quotidiane;   

2) l’impegno a concludere l’attività con la massima  sollecitudine possibile e, comunque, entro e 
non oltre la data del 30 novembre 2021. 

 
 
 
 
 
Si allega: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i.  

- Curriculum vitae. 
 
 

________________, lì____________  

 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                             FIRMA   
 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Il modulo deve essere firmato, manualmente o digitalmente, dal dichiarante e deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità in 
corso di validità dello stesso.  

 


