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ENTE CONYENZIONATO:
Comnre /i SANT'..I.NDREA APOSTOLO DELLO IONIO (Pror. CZ)
A\\TSO PUBBLICO
MAMFESTAZIONE D'INTERISSE PER "AF'FIDAMENTO INCARICO DI COLLAIJDO
LOTTO BOSCHIVO COMUNE DI SANT"LNDREA APOSTOLO DELLO JONIO".
IL RXSPONSABILE, in esecuzic,led.lla DeiemltuaDirigenzialen.102 del 01 12.2015a firma
Ufficio Ìccnlcodel Comunedj S. And.caApostoiodello Ionio, e della detcrmina
del Responsabile
dallaCenhaledi Committenza,
d'indizionegaÉ tr. 72 Cel04.12.2015predisposta
RENDE NOTO CIIE
è indeîtaindaginedi fieicat: o]ret-aad jrìcividúùr. professionistiabilitati per l'affidamentodel
sewizio in oggetto nel rispetto clei principj ciì irasparenza,rotazione e parità di hattamento,
Ílnalizzato al'collaudo

del |ttlo l),tschìi'o rlehar?tinafoLOTTO D, di propùelò del Coh ne di

Sant'Andrea Aposlola della Jonìa ".
IMPORTO DEL SER\'IZIO
L'importo a based'astaoer l'aifidanrentodel ser:rjzjoè di euro1.800,00(contibutì al4% comFesi),
oltre]\a22Ya.
CO\DIZf O\I DI PARTETTPMIOM..
.

Dottore Agrolomo o Dottore Forestale;

.

lsùizione all'?.lbc ccnDetenie;

.

38 dc!D.Lgs.L 163/2006.
reqùisitigeneralidi cuì aLL'.,rii.iolo

TERMINE PER RICEZIONE CANDID-ATURE
erho il giomo 11.12.2015ore 12.00
I professionistidovranic p.e!:nt i!'!3 ?.opna candidahrra
all'ufficio protocollodell'Unjoned.j Comrnì del vcrsantcIonico,Via Paparc2 88060Iscasullo
lonio (CZ).

SI ATLEGA AL PRESENTEAVVISO:
.

istanzadi partecipazione
IL RESPONSABILE
Arch. VincenzoCodispoti

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
'AFFIDAMENIO
INCARICO Dl
D INTERESSE PER
APOSTOLN DELLO
COLLAUDO LOTTO BOSCHIVO COMLINE DI SANT'ANDRIA
lONrO" . Aflì.idúenta ai s^i dell'dù 125 .ohha I I del D Lgs 163/06

OCGÈTO: MINIIESTAZIONE

ll sotoscriÎto

,'"

Co.liceliscalc......

.

" Naba ,'
.. ,'P'L

lscn oal'îlb
CHIEDE di padeciPareau'affidancnb del scúzio in oggero c perúnro,

.

.

.

DICIIIARA
coatÎs.di concordalo
PÈlcnnvo e dr
di non irolarsi in slalodi faLlìnenlo,di liquid@ione
nonavcreù coso unlroccdimeniop.r ìa dicniartionedi ma di tali snuz'onì;
di Ùa delle
che nci p.opn confronli, non è Pcrrlente pÚcedinrenlo per l applicrione
delle
o
nìnurèdi prereMio.Òdioi aìl ar1 3 rtellaLesse27 dicembrc1956'n l42l di una
caùseosulile previslèdall an l0dellaL€gee3l naggio 1965,n 575i
in giùdicalo
che nei propri conlìonli non è srala?ronùncEÎo senteÙa di condanna?$sala
dr
o emessó decrèro pe'úle di cond!'na dire'uto irevocabiìe' olpurc sÓlenza
penale'
proceduú
applicuione deìla pena su.ìchiesr, ri se$i dèll aÌ1 4-14del Codice di
sulìa moFlirà
incid@o
che
!s rcati glaú in da.no dello Slaio o dena Comuairà

.

fiducìariaPoslodalld
di.on avrviolato iì divieto di inleslazione

lt della lesge 19

di
di non avcr connesso gFvi ,nfnzion, debirdnúlc accenatc, 'lle norme ln natena
in
sicùrezza c a oani al!rc obbììCo .lenla.le dai ÉppoÍi di lavoro. 'i$ lanti dai dati
possesso
dcll Ossnatorior
dì non aler enùesso eúorc erare .cll eserci,o della proFa lttivilà Prcfessioúlei
acceratcnspetoagli obblighiÉlltivi sl
{li ion avùcommcso lioluioni, deiinilivanìento
pasah€nlo deilc inlosre e tassc.sco.dó la lesislazione ilalianB o qnela dello St'lo dr
di non .ver reso jàlse dichiatlzioni nell anno antecedcde la dala di pùbblicu'one d€r
dievolì ler ìa !'rtecip&ione clle
presenre
3wiso, i úcrilo ai requkiti e alle condi'ziÒni
''sono
!o rùù' oieo..n Ll hJa oariiìpuneydeILrr
dl
dl nonavrconnesso violaziotìerali, definilivamqleaeerlaLe,allenorne in maleia
italiaDao dello Sralodr
la legislî'zinnÈ
conlributiprclidenzialic ssisr@iali, secondÒ

.

oi all'Ùr 9' @ma
che nei pntri conEonti .o! è s|!h 4pti6h lÀ 9Dine inrqdiftiú d!
cte coúlofia il divieto di
2, lctteB c) del D. Les S glùgm 200r r 4r o llFÀ szore
inlerdiltivi di cÙi
conlrm co! la pubblica @minisltMiotre conPÉsi i lrÒwediúenti
223 converilo' con
all'an. 36bìs, comrà 1, del de@b_lesse 4 ÌÙglio 2006 n
nodificaziori, dall! leegE4 agosÎon 248;

.

tutte l€ crrcosoMe
di aver p€so esaliacosnizione della mtú' del senito da Preslaree di
jnflnìÈ sulla presieronei
ecneúlì e psrialùi chepNsono

