
All’Adisu Puglia 

Pec: protocollobari@pec.adisupuglia.it  

Schema di candidatura 

 

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 l’individuazione di professionalità esterne per far parte, quali componenti della 

Commissione valutatrice di gara dei  

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO A RESIDENZA PER 

STUDENTI UNIVERSITARI DELL’ “EX ISTITUTO NAUTICO” DI VIA ABATE GIMMA IN 

BARI. CUP: H93G16000780006 - CIG: 6709821F70 

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 in possesso dei seguenti requisiti: 

❑ essere alle dipendenze dell’Adisu Puglia, con la qualifica di dirigente o funzionario; 

❑ essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio  

❑ laurea o diploma di laurea secondo vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura; 

❑ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

❑ l’assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 

licenziamento;  

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

personale per l’affidamento in esame;  
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2) (contrassegnare la parte interessata) 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

❑ essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni, con la qualifica di 

dirigente o funzionario, presso le aree/servizi aventi competenza nelle materie oggetto della gara ed 

in particolare  della seguente Amministrazione pubblica (anche più di una): 

......................................................... con sede in via/Piazza ...................................... n. ............. 

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

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

di essere  in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

❑ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in Impianti tecnologici (meccanici a fluido ed elettrici); 

❑ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in adeguamenti edilizi e strutturali; 

❑ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura con 

particolare specializzazione in restauro/ristrutturazione/riqualificazione di edifici vincolati (ex Dlgs 

42/2004) possibilmente di edifici pubblici; 

❑ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

❑ l’assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 

licenziamento;  

❑ di essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo 

svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in parola; 

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

personale per l’affidamento in esame;  

❑ di non aver partecipato a commissioni di gara indette dall’Agenzia nell’ultimo triennio. 

❑ di aver svolto funzioni di commissario ovvero presidente di gara di lavori pubblici , nell’ultimo 

triennio, per almeno 2 incarichi negli ambiti richiesti – Gare di appalto di lavori di 

restauro/ristrutturazione/riqualificazione aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

in alternativa 

 



 

3) (contrassegnare la parte interessata) 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

❑ di essere Professore universitario appartenente alla categoria dei docenti (per professore 

universitario è da intendersi il docente di ruolo (ordinario o associato) non a contratto) in possesso, 

di uno dei seguenti requisiti: 

❑ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in Impianti tecnologici (meccanici a fluido ed elettrici); 

❑ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria con 

particolare specializzazione in adeguamenti edilizi e strutturali; 

❑ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura con 

particolare specializzazione in recupero/ristrutturazione/riqualificazione di edifici vincolati (ex Dlgs 

42/2004) possibilmente di edifici pubblici, 

❑ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

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

personale per l’affidamento in esame;  

❑ di non aver partecipato a commissioni di gara indette dall’Agenzia nell’ultimo triennio. 

 

 Per i partecipanti alle categorie 2) e 3) di concorrere quale: 

❑ Esperto in lavori di ristrutturazione/restauro di immobili vincolati simili all’oggetto della gara 

(edifici con destinazione universitaria) classificati in Categoria di lavori OG2 che dovrà, pena 

esclusione, aver svolto funzioni di commissario ovvero presidente di gara di lavori pubblici, 

nell’ultimo triennio, per almeno 2 incarichi negli ambiti richiesti – con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

❑ Esperto in lavori di adeguamenti edilizi e strutturali simili all’oggetto della gara, ovvero   edifici 

con destinazione universitaria che dovrà, pena esclusione, aver svolto funzioni di commissario 

ovvero presidente di gara di lavori pubblici, nell’ultimo triennio, per almeno 2 incarichi negli ambiti 

richiesti – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

❑ Esperto in impianti tecnologici (meccanici a fluido ed elettrici) in lavori di edifici con 

destinazione universitaria che dovrà, pena esclusione, aver svolto funzioni di commissario ovvero 

presidente di gara di lavori pubblici, nell’ultimo triennio, per almeno 2 incarichi negli ambiti 

richiesti –con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 



Per i partecipanti alle categorie 1), 2) e 3) il candidato dichiara inoltre ai sensi dell’art. 77 del 

Codice dei contratti pubblici: 

❑ 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.  

 

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, pena esclusione, 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. 


