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Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria                       tel. 02/90020206 - fax 02/90020221 
Massimo Panara massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

 
Al Comune di Zibido San Giacomo   
Piazza Roma, 1  
20058 Zibido San Giacomo - MI –  

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER la partecipazione di soggetti 
cui affidare l’incarico di componente della Commissione Giudicatrice per la gara di PPP per 

efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San Giacomo. 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 

Nato a ________________________ il ___________C.F._________________________________________________  
 
Residente in Via/P.zza ____________________________________________________________________________ 

 
Comune_________________________________________________________________ Prov. __________________ 

 
Iscritto all’ordine/collegio __________________della provincia di_________________al n. _______dell’anno_____ 

 
In qualità di (indicare la carica rivestita – libero professionista/professionisti associati/legale rappresentante/……)   

_______________________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/P.zza _______________________________________________________________________ 
 

Comune____________________________________________________________ Prov. _______________________ 

 
Con sede operativa/amministrativa (qualora diversa dalla sede legale) 

 
in Via/P.zza _____________________________________________________________________________________ 

 
Comune______________________________________________________ Prov. _____________________________ 

 
codice Fiscale Impresa n.__________________________________________________________________________ 

 
Partita IVA Impresa n. ____________________________________________________________________________ 

 
Tel. n. _____________________________________ Fax n. ______________________________________________ 

 
e-mail _________________________________________________________________________________________ 

 
posta certificata _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché del le 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia 

 
CHIEDE 

 
Di essere inserito nell’elenco dei professionisti per l’incarico di commissario di gara per il PPP in oggetto indicato.  

 
Ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco, 

 
DICHIARA 

 
- di essere accreditato Sintel – sistema ARCA Regione Lombardia con qualificazione per i seguenti codici 

ATECO:____________________________________________________________________________________; 

- che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni 

dell’Albo professionale; 
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- di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

- che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

 

- di aver adeguata capacità professionale; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
COMUNICA 

 

i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

 

Denominazione:_________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:_______________________________________________________________________________________ 

 

Telefono:____________________cell:__________________e-mail________________________________________ 

 

Referente_______________________________________________________________________________________ 

 

e-mail__________________________________________________________________________________________ 

 

pec____________________________________________________________________________________________ 

 

fax n.__________________________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente curriculum professionale comprensivo delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise 

per tipologia di prestazione professionale o quant’altro previsto dall’avviso. 

 

 

Data, Firma (1) 
 Firmato digitalmente 

 
_________________________ 
 

 
 

 
(1) N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.  

 


