
Modulo “A”

AL COMUNE DI ANCONA 

DIREZIONE LL.PP., RIQUALIFICAZIONE, GARE E APPALTI, SPORTI

Largo XXIV Maggio n. 1

60100 ANCONA

PEC: comune.ancona@emarche.it

Oggetto:NUOVO AVVISO ESPLORATIVO PER LA NOMINA DI COMPONENTE PER LA

COMMISSIONEGIUDICATRICE relativi ai Lavori di “PIANO NAZIONALE PER LE CITTA’ (ART. 12
D.L. 83/2012) PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO
MONUMENTALE DELLA MOLE VANVITELLIANA - INTERVENTO 3 - RESTAURO E RECUPERO DEI
DUE ULTIMI LATI DELLA MOLE: LATO TERRA (B-C) E LATO PORTA PIA (C-D)”-Manifestazione di

candidatura; 

CIG n.Z3D22EC543

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________ 

Codice Fiscale _____________________________   Partita IVA ___________________________ 

con sede in _________________________________ Via/Piazza ___________________________

Telefono___________________ Fax __________________ E-mail ________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________

Titolo di studio________________________________iscritto all'Ordine ____________

con il N°______

In qualità di (selezionare l’opzione corretta inserendo, ove possibile, l’informazione richiesta tra

parentesi):

[___] professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi

(estremi di iscrizione:_________________);

[___] professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o

collegi; 

[___] dipendente di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici

non economici, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi,

comunque denominati, costituiti da detti soggetti (nome della pubblica

amministrazione: ________);

[___] professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane e

posizioni assimilate (nome dell’università e facoltà:________);

[___]

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare all'avviso esplorativo PER LA NOMINA DI COMMISSARI DI GARA 

per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, relativa alla Commissione giudicatrice ai sensi

dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di “Recupero del complesso monumentale

della Mole Vanvitelliana - Piano Nazionale per le Città (art.12 D.L.83/2012) "Intervento 3-
Restauro e recupero dei due ultimi lati della Mole: lato terra (B-C) e lato Porta Pia (C-D)”;

per il settore:
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[___] A Architetto esperto in Beni Culturali;

[___] B Ingegnere e/o Architetto esperto di impianti;

[___] C personale tecnico, esperto per la valutazione delle offerte tecniche, in materia di
appalto/concessione di lavori, e esperto in materia di valutazione di congruità
delle offerte;

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA 

 Di essere cittadino italiano o di Stato membro della U.E., nel pieno godimento dei diritti

civili e politici;

 Di avere perfetta padronanza della lingua italiana;

 Di non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale, e che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica

Amministrazione;

 di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50; 

 che non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto

legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

 che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti del medesimo

operatore economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di P.O. del Comune di Ancona;

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell'avviso di cui all'oggetto;

 di essere iscritto all'Albo degli_____________________ della provincia di _______________

al numero ______________per attività rientrante nell'oggetto dell'appalto

 di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante

per il Comune;

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, per le finalità connesse alla presente procedura.

Allo scopo allega il proprio Curriculum vitae e copia del documento d'identità valido inoltre si

impegna a fornire le integrazioni documentali eventualmente richieste da parte del Comune di

Ancona e a comunicare tempestivamente aggiornamenti e modifiche sostanziali;
Luogo e data                                                                                                             

Firma e timbro 

__________________________________

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Ancona

esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il

Comune di Ancona.

___________________________


