
All’Adisu Puglia 

Pec: protocollobari@pec.adisupuglia.it 

 

 Il/La sottoscritto/a …................................................................. nato a …..................................... 

(Prov: ….....)  

il …......................................., residente in via/piazza …................................. n. ….......... Comune  

…............................................. Prov. (…....) Codice Fiscale: …............................................. numero 

di  

cellulare: ….......................... e-mail: …........................ PEC:............................................................; 

presenta la propria CANDIDATURA per la selezione dei membri della Commissione Giudicatrice 

della gara per AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE 

DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, 

MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO OLTRE AL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 81/2008) 

RELATIVI AL: 

LOTTO N. 1 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA 

DELL’ANDRO IN VIA CAMILLO ROSALBA 55 IN BARI. CUP H94F17000170007 – CIG 

8193990674 

LOTTO N. 2 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA B. 

PETRONE IN VIA SALVEMINI 2/A IN BARI. CUP H93E17000090007 – CIG. 8193942ED5 

 

E A TAL FINE 

consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei loro riguardi, ai 

sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di lavori pubblici,  

 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

1) (contrassegnare la parte interessata):  

❑ di essere un dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui 

all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e smi

di essere dipendente della seguente Amministrazione pubblica (anche più di una): 
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......................................................... con sede in via/Piazza ...................................... n. ............. 

Comune ........................................................................................ Prov: (.......) con la seguente 

qualifica: ..........................................................................................................................................;  

 

A)  Dipendente pubblico 

materie oggetto della gara, ed in particolare: ....................................................................................... 

; 

 di uno dei seguenti titoli di studio: 

.....................................................................  

essere esperto in procedure di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 

attestata da avvenuta partecipazione a gare della medesima tipologia (Servizi di Ingegneria e 

Architettura) dichiarate nel curriculum; 

nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della 

sanzione del licenziamento;  

svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in questione.  

B) Professore universitario 

 presso l’Università degli Studi di _____________________ Corso 

___________________, titolo di studio____________________; 

 architettura 

attestata da avvenuta partecipazione a gare della medesima tipologia (Servizi di Ingegneria e 

Architettura) dichiarate nel curriculum; 

C) Libero Professionista 

di essere iscritto all'ordine/collegio/albo professionale indicare: Ordine di appartenenza: 

…...............................della Provincia di …........................................., dal  

….............................. e di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 

agosto 2012, n. 137 e s.m.i.; 

essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

.....................................................................  

Provincia di ............................, dal ................................. (almeno 5 anni); 

 architettura 

attestata da avvenuta partecipazione a gare della medesima tipologia (Servizi di Ingegneria e 

Architettura) dichiarate nel curriculum; 



s.m.i.;  

dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;  

 e assicurativi;  

non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame;  

2) dichiarazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs,. 50/2016 e smi):  

❑ di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto (art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016);  

❑ di non ricoprire e di non aver ricoperto, nel biennio precedente l’avvio della presente procedura 

di affidamento, cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dalle 

Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto (art. 77 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016);  

❑ di non aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis comma 1 lettera c) 

del D.Lgs. 165/2001 (art. 77 comma 6 primo capoverso del D.Lgs. 50/2016);  

❑ di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa (art. 77 comma 6 secondo capoverso del D.Lgs. 50/2016);  

❑ di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame;  

❑ di essere consapevole che l’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste 

dall’art. 77 del Codice deve persistere per tutta la durata dell’incarico, impegnandosi pertanto, nel 

caso di nomina, a segnalare all'Amministrazione l’eventuale insorgere di tali cause nel corso dei 

lavori della Commissione, assumendo altresì le necessarie iniziative risolutive, fino alle dimissioni. 

3) dichiara inoltre:  

❑ qualora selezionato come componente della commissione giudicatrice, che il valore economico 

del compenso di cui all'art. 6 dell'avviso, risulta congruo e remunerativo rispetto all’entità e alle 

caratteristiche dei servizi da eseguire.  

❑ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii., e del 

Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

 

  Firma digitale 

 

 
Alla presente dichiarazione viene allegata la seguente documentazione:  



❑ (Solo per i dipendenti pubblici): autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza allo 

svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice.  

❑ Curriculum formativo e professionale.  

❑ Copia documento di identità in corso di validità  

 


