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Dirigente della V Area Comune di
Cerveteri
PEC: comunecerveteri@pec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico professionale a
seguito avviso per l’indagine preliminare esplorativa per l'individuazione di
operatori economici in possesso di comprovata esperienza professionale per le
attività di supporto amministrativo al responsabile del procedimento.
Il sottoscritto MARCO CANALE nato a CORI (LT) il 17/06/1976 residente a POMEZIA
(RM) Piazza ALDO MORO n° 34
Domicilio (solo se diverso dalla residenza): a ________________________________ (_____)
Via
______________________________n°
____
Recapito telefonico 345 2900469
Fax________________________________
PEC marco.canale@pec.it
e-mail macanale76@gmail.com
Codice Fiscale CNL MRC 76H17 D003J P.IVA 02271790590
DICHIARA
di accettare integralmente le condizioni espresse nell'avviso esplorativo per l'indagine del
mercato e di manifestare interesse al conferimento di incarico professionale per le attività
di supporto amministrativo al responsabile del procedimento.
DICHIARA ALTRESI’:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente stato
membro dell'Unione Europea
b) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di POMEZIA;
c) Di godere di diritti civili e politici;
d) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
e) che nei propri confronti non sussiste il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all'articolo 53 comma 16- ter del D. Lgs. 165/2001;
f) Che non sussistono relazioni dì parentela o affinità o situazioni di convivenza con i
dirigenti e/o i funzionari titolari di "Posizione Organizzativa" del Comune di Cerveteri;
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g) Di garantire al Comune di Cerveteri, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, una
presenza presso la sede dell’Amministrazione secondo le modalità indicate nell’Avviso;
h) Di aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso,
almeno n. 3 incarichi di supporto al RUP, di natura amministrativa, per procedure soggette
al codice dei contratti pubblici, sia sopra che sotto soglia comunitaria, riferite sia a lavori che
servizi, come di seguito riportate:
o Supporto al RUP nella procedura di individuazione del contraente per
l’aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva, strutturale ed
impiantistica, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel “Programma integrato di interventi per la
riqualificazione di Santa Palomba”
§ CIG 7060675D52
importo a base di gara: € 242.424,23
§ Procedura di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
o Supporto al RUP nella procedura di individuazione del contraente per
l’aggiudicazione della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento “Progetto di potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio della
stazione di Santa Palomba”, finalizzato a successiva procedura di project financing”
§ CIG 72207206A4
importo a base di gara: € 97.383,29
§ Procedura di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
o Supporto al RUP nella procedura di individuazione del contraente per
l’espletamento della verifica ai fini della validazione (art. 26 D.Lgs. 50/2016) delle
fasi progettuali definitiva ed esecutiva del “Progetto di recupero e riqualificazione degli
immobili confiscati alla criminalità organizzata ubicati nel "Borgo Santa Rita” (importo
lavori € 2.380.482,00)
§ CIG 74518515FA
importo a base di gara: < 40.000 euro
§ Procedura di affidamento: offerta al massimo ribasso
(A tal fine allega per ogni incarico su indicato copia delle convenzioni di incarico e/o gli
atti di affidamento debitamente sottoscritte dai contraenti relative agli incarichi di supporto
al RUP svolti nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, per
attività di natura amministrativa nonché la documentazione descrittiva l’attività svolta, ivi
comprese idonee attestazioni della PA per la quale l’incarico è stato svolto).
i) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso
è il seguente: PEC: marco.canale@pec.it
Indirizzo postale: Piazza Aldo Moro, 34 – 00071 Pomezia (RM)
Data: 25/02/2019
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La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto
dichiarante.
Si allega documento di identità del dichiarante

