
ALLEGATO A 

domanda in carta libera 

 

COMUNE DI SALERNO 

SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI 

PEC protocollo@pec.comune.salerno.it 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 

120/2020 PER L'AFFIDAMENTO dell’incarico di COLLAUDATORE STATICO e 

TECNICO-AMMINISTRATIVO dei lavori di riqualificazione e realizzazione di parcheggi 

in Piazza Cavour – Concessione n. 26485 del 10/01/2018 : richiesta di invito; 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a 

_______________________ (___) il ____________ residente in _____________________ 

(___) iscritto all’Ordine _________________________________________con il n.______ 

con studio in _______________ (___) via _______________________ n. ___ Cap_______ 

tel.___________________C.F._________________________PIVA____________________ 

mail:_________________________PEC:_____________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

E CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO dell’incarico di 

COLLAUDATORE STATICO e TECNICO-AMMINISTRATIVO dei lavori di 

riqualificazione e realizzazione di parcheggi in Piazza Cavour – Concessione n. 26485 del 

10/01/2018. 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il/la 

sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato 

D.P.R. altresì 

 

DICHIARA 

 non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7, 

del d.lgs. n. 50/2016 e nell’art. 2016, comma 7 del d.p.r. n. 207/2010; 

 non sussistenza, a proprio carico, delle circostanze ostative di cui al D. Lgs.l59/2011 - libro 

l, e s.m.i.; 

 non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 – 2 – 4 e 5 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra il soggetto che manifesta interesse ad 

essere invitato e i dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Salerno 

(L.190/2012 art. 1 comma 9 lett. e);  

 essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura con iscrizione all'Albo 

professionale di competenza da almeno dieci anni (ai sensi dell’art. 67 del d.p.r. 380/2001); 

I suddetti requisiti sono posseduti al momento della presentazione della richiesta di invito. 

Data ____________ 

 

Timbro e firma  

 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità 


