
All.B     AL COMUNE DI MONTEROTONDO
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E CFP

PIAZZA FRAMMARTINO, 4
00015 MONTEROTONDO –RM-

Pec: comune.monterotondo.rm@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT. A DEL D LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA.

Manifestazione di interesse

Il sottoscritto
nato a il
domiciliato in Via
CAP CITTA’ PROVINCIA ( )
Numero di telefono Numero di fax
Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail certificata
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso di ricerca di candidature inoggetto,
MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA

per la nomina a Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) per il servizio in oggetto e dichiara:
a) di godere della capacità a contrattare con la P.A.;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione

Europea;
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del

Comune di ;
d) aver conseguito il seguente titolo di studio _____________________;
e) di essere iscritto all’Ordine dei tecnologi alimentari dall’anno Regione

;
f) di aver svolto incarichi in qualità di Direttore Esecutivo dei Contratti presso Enti pubblici;
g) non aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al servizio in oggetto;
h) non aver ricoperto nell’ultimo biennio cariche di pubblico amministratore nel Comune di

Monterotondo;
i) non aver ricoperto nell’ultimo biennio funzione o incarico tecnico o amministrativo presso la ditte

affidatarie del servizio in oggetto;
j) non aver concorso in qualità di commissario e/o presidente di commissione, con dolo o colpagrave

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi;

k) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reatiprevisti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

l) non trovarsi, in caso di nomina a Direttore Esecutivo del Contratto, in una situazione di conflitto
d’interesse così come definito dall’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

m) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
n) di avere esperienza adeguata nel settore oggetto del servizio come evidenziato nel curriculum vitae

e precisamente: di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso relativamente al profilo;
o) ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:
______________                                                          ______________________

_____________                                                   ____________________
Recapiti:

tel. ______________ e-mail________________

pec:____________________

data_____________________ firma__________________________




