
 

Allegato 1  all’Avviso 
 

All’ACA S.p.A. In House Providing 
 

 
 

AVVISO RIVOLTO Al DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER 
RICOPRIRE L’INCARICO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO DELLE STRUTTURE E TECNICO 
FUNZIONALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DEL DEPURATORE DI PESCARA.  
CUP C21E15000280006 CIG  6419800A8B. 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ NATO 

______________________________ (PROV._______) IL _____/_____/_______ 

RESIDENTE IN ______________________________ (PROV._______) VIA 

___________________________________________________ ISCRITTO ALL’ORDINE 

___________________________________________________ N.RO ISCRIZIONE 

_______________________ DIPENDENTE DEL __________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 

TELEFONO ________________________ E-MAIL CERTIFICATA 

__________________________________________ EMAIL __________________________ 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura in epigrafe, riservata ai dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni, FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI 

D'INTERESSE PER RICOPRIRE L’INCARICO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO DELLE STRUTTURE 

E TECNICO FUNZIONALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ED 

OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL DEPURATORE DI PESCARA, CUP   

C21E15000280006 CIG  6419800A8B.  

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 7.102.120,66. 

OPERE CIVILI € 3.483.055,87 di cui Opere in c.a. € 2.026.613,69. 

OPERE ELETTROMECCANICHE € 2.809.467,54. 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE € 1.357.903,34. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 
 



DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso di manifestazione di 

interesse di cui all’oggetto e in particolare: 

1. l. di essere tecnico dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente 
Pubblica Amministrazione___________________________, inquadrato in 
categoria per la quale è richiesta la laurea a decorrere dal 
____________________________________________________________; 

2. di essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria conseguito presso 
l’Università di________________________________ in data 
__________________; 

3. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
___________________________ rilasciata 
da_______________________________ in data _________________; 

4. di possedere gli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’incarico, 
compresa iscrizione da almeno 10 anni al proprio albo professionale (requisito 
indispensabile per il collaudo statico); 

 

5. di avere espletato positivamente servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, 
come risulta dal curriculum vitae allegato; 

 

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’art.102 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del DPR 2017/2010; 

 

7. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i 
subappaltatori dei lavori da collaudare; 

 

8. non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, 
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

 

9. non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di 
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da 
collaudare. 

 

Il sottoscritto  autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente 
procedura. 

Allega alla presente: 

copia documento di identità  in corso di validità; 

curriculum formativo  e professionale firmato. 
 
Data   _ 

 
 

Firma 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione  deve essere corredata  da  fotocopia  del documento d'identità in corso  di 
validità del sottoscrittore. 


