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PD31-03 M01 Modulo di presentazione candidatura 

Comune di Chieti – V Settore 

Estremi dell’incarico oggetto della richiesta all’Ordine: 

“Avviso pubblico, riservato a Dipendenti di Pubbliche Amm.ni ricomprese nella Regione Abruzzo per 
la selezione di n°2 esperti per composizione commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dell'appalto 
dei lavori di riqualificazione e potenziamento parcheggi pubblici del Terminal di Piazza Falcone e 
Borsellino e del sistema di collegamento pedonale con il centro storico. Selezione di n. 2 esperti per la 
composizione della Commissione Giudicatrice. 

Il Comune di Chieti ha richiesto una rosa di candidati fino ad un massimo di tre, sulla base dei requisiti 
specificati nell’avviso, nonché documentazione riportante le autocertificazioni dei professionisti e i relativi 
curricula debitamente datati e sottoscritti.  
Chiunque voglia essere segnalato è pregato di comunicare la propria disponibilità alla segreteria dell’ordine, 
compilando e spedendo il presente modulo via e-mail info@ingegneriteramo.it entro mercoledì 4 marzo 
2020. 

Io sottoscritto 
[cognome - nome] 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo con il n. _________ sezione    A    B 

Ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (per i candidati dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche): 
 dichiaro di appartenere alla categoria D tecnica (qualifica Dirigenziale);
 dichiaro di avere almeno dieci anni di anzianità di servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
 dichiaro di avere almeno cinque anni di esperienza nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche;
 dichiaro di avere svolto negli ultimi cinque anni almeno n.tre incarichi in qualità di RUP e/o commissario
di gara o progettista/direttore dei lavori con particolare riguardo ai settori cui afferisce l’oggetto del contratto;

Ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (per i liberi professionisti) 
 dichiaro di avere almeno dieci anni di iscrizione all’Albo;
 dichiaro di avere esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di oo.pp.
o,
 di aver svolto negli ultimi cinque anni almeno n. tre incarichi in qualità di commissario di gara e/o
progettista/direttore dei lavori con particolare riguardo ai settori cui afferisce l’oggetto dell’appalto e per
importi adeguati

Inoltre 

 allego specifico curriculum;

 autorizzo la segreteria dell’Ordine a inoltrare il seguente numero di cellulare ______________________

data ____________ firma _____________________________________ 
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