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Allegato A 

AL COMUNE DI TERNI 

Direzione Urbanistica 

C.so del Popolo, 30  

05100 Terni 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarico di collaudo 

statico in corso d’opera e finale nell’ambito del POR-FESR 2007-13. ASSE IV 

ACCESSIBILITÀ E AREE URBANE - ATTIVITÀ A1 - INFRASTRUTTURE DI 

TRASPOSTO SECONDARIE (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 

euro) (Artt. 57 comma 6, 91 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (CUP: F49B08000120007 - 

CIG: ZA20F56A05) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________il _______________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dello studio professionale/società/altro ____________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________________ 

C.F. / Partita IVA n. _____________________________________________________________ 

Numero di telefono __________________________________fax________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di affidamento dell’incarico di “collaudo statico e sismico di opere 

in cemento armato ed acciaio” in corso d’opera dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 

PEDONALE SOPRAELEVATO TRA PIAZZA DANTE ED IL FUTURO SISTEMA DI 

ATTESTAMENTO DI VIA PROIETTI DIVI INTEGRATO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI 

TERNI” nell’ambito del POR-FESR 2007-13. ASSE IV ACCESSIBILITÀ E AREE 

URBANE - ATTIVITÀ A1 - INFRASTRUTTURE DI TRASPOSTO SECONDARIE. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

 

DICHIARA 

 il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal d.P.R. 

5 ottobre 2010, n.207; 

 il possesso di laurea in ingegneria o architettura; 

 l’iscrizione all’Albo del corrispondente Ordine Professionale da almeno 10 (dieci) anni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso; 
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 il non aver svolto o non svolgere attività di controllo, di progettazione, di approvazione, di 

autorizzazione, di vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

 il non avere avuto nell’ultimo triennio (anteriore alla data della presente manifestazione di 

interesse) rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori 

dei lavori da collaudare; 

 il non fare parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di 

organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare; 

 il non avere espletato le attività di cui agli articoli 93 comma 6 e 112 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

 nel caso di aver ottenuto un incarico di collaudo in corso d’opera dalla stazione appaltante 

Comune di Terni, l’esser trascorso almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del 

suddetto collaudo; 

 nel caso di aver ottenuto un incarico di collaudo NON in corso d’opera dalla stazione 

appaltante Comune di Terni, l’esser trascorso almeno un anno dalla chiusura delle 

operazioni del suddetto collaudo; 

 l’avere svolto nell’ultimo quinquennio (anteriore alla data della presente manifestazione di 

interesse) attività di collaudo statico di lavori pubblici relativa alle seguenti categorie e 

classifiche ex art. 14 Legge 02.03.1949 n.143 per importi non inferiori ai seguenti:  

CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO 

IX b € 1.636.029,49 

I g € 737.317,74 

L’importo di ciascuna categoria non è frazionabile in più di due opere pubbliche collaudate. 

 il possesso della necessaria competenza, specializzazione ed esperienza per quanto 

riguarda il tema del comportamento areoelastico delle strutture, in considerazione della 

specificità in tal senso dell’opera oggetto di collaudo. 

 

 

 

Data_____________________                         Firma___________________ 

 

  

Si allega: 

 

 curriculum vitae con evidenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti  

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


