PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

IST ANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA NOMINA DI COMP ONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA
INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Stazione appaltante: Provincia del Sud Sardegna;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i., valutata esclusivamente sulla base dei contenuti dell’offerta tecnica.
Il sottoscritto …………………………………..………………., nato a ………….……………… il ……………….
(C.F. .……………………………………………………), residente in ……………………………..………….
Prov. …… via ………………………………………………….………………………n. …………… e-mail
……………………………..…………………………….. PEC………………………………………………………..
in qualità di ……………………………..………………………………………………………………………………
Manifesta interesse alla nomina di componente della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, in relazione all’espletamento della gara in oggetto, e pertanto a tal fine allega curriculum
vitae.
DICHIARA

1)

di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………
e □ di essere iscritto / □ di non essere iscritto all’Ordine professionale degli ……………………………
Prov. …………….……………… Sezione ….............................................…… al n. ………..…..…;

2)

di essere in possesso di almeno una delle professionalità richieste nell’avviso, come attestato nel
curriculum vitae;

3)

□ di essere dipendente del seguente ente pubblico: ……….…………………………….…………………
che rilascerà l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico;

4)

di accettare l’eventuale nomina dell’Amministrazione provinciale alla funzione di componente della
Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’espletamento della gara per
l’affidamento della “Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale,
viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade di
competenza della Provincia del Sud Sardegna”;

5)

di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse;

6)

di accettare la disposizione che le decisioni della Commissione, da adottarsi a maggioranza dei suoi
componenti, impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che non risulti espressamente
dal verbale il dissenso di un componente.
…………………………………….,
In fede _______________________________

