COMUNE DI CERVETERI 30 aprile 2021
Prot: 2021/0020861/GEN/

Al Comune di Cerveteri
Area II - Servizio Scuola
Piazza Risorgimento 1
00052 CERVETERI(RM)
comunecerveteri@pec.it
Nomina commissione per il Bando di gara procedura aperta telematica per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico e servizi correlati per le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri con decorrenza dal 01/01/2022 e sino al
31/12/2026. CIG: 8702139048 CPV 60130000-8.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ___________________________il___________________________________________
residente in via _____________________________________________________________
CAP ______________ CITTA’ ______________________________________ PROVINCIA (___)
domiciliato/a (se diverso dalla residenza) in via_____________________________ CAP________
CITTA’_______________________________________________________PROVINCIA (______)
Numero
di
telefono
________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica certificata _________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
PARTITA IVA _________________________________________________________________
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso di ricerca di candidature in
oggetto,
MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA
per la nomina a membro della commissione giudicatrice per l’appalto del servizio in oggetto e
dichiara:
a) di godere della capacità a contrattare con la P.A.;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di _________________________;
d) aver conseguito il seguente titolo di studio______________;
e) di essere iscritto/a all’Ordine Professionale degli _________________ dall’anno
_____________ Regione __________
o, in alternativa,
f) di avere maturato una esperienza in un ente pubblico come responsabile dell’area/servizio in
cui è ricompreso il servizio trasporto scolastico o, in alternativa, presso i seguenti enti
________________negli anni_________________
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o, in alternativa,
g) di essere dirigente presso_________________________ dell’area/servizio in cui è
ricompreso il servizio di trasporto scolastico
o in alternativa,
h) di essere Segretario Comunale presso_____________________ dall’anno______;
i) di aver svolto incarichi in qualità di componente in almeno una commissione di gara in
procedure aperte;
j) di non aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da
aggiudicare;
k) di non aver ricoperto nell’ultimo biennio cariche di pubblico amministratore nel Comune di
Cerveteri;
l) di non aver concorso in qualità di commissario e/o presidente di commissione, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
m) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
n) di non trovarsi, in caso di nomina a componente di commissione, in una situazione di conflitto
d’interesse così come definito dall’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
o) di essere dipendente pubblico (specificare l’ente di appartenenza);
p) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
q) di avere esperienza adeguata nel settore oggetto dell’appalto come evidenziato nel
curriculum vitae e precisamente: di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso
relativamente al profilo;
Si allega
1. Documento d’identità in corso di validità;
2. Curriculum Vitae;
3. Dichiarazione attestante assenza di elementi di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi e
delle normative in materia e/o di assenza di pantouflage ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter.

Data_______________

Firma___________________

