AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PROVINCIALE, , SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

MODULO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE DI SOGGETTI QUALIFICATI A COSTITUIRE IL
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER LE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.
120/2020

Spett.le Provincia di Pistoia

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI A
COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI
LAVORI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 6
DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.

Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

codice fiscale
residente in

CAP

via
indirizzo di posta elettronica
Pec
Tel.
CHIEDE
A) di essere iscritto nell’elenco dei soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico in
qualità di componente o presidente nella seguente sezione: (sbarrare la casella della/e sezione/i di
interesse):
□ Profilo attinente al settore dell’Ingegneria;
□ Profilo attinente al settore dell’Architettura;
□ Profilo attinente al settore Giuridico;
□ Profilo attinente al settore Economico.
Al detto fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste per
l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
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provincia.pistoia@postacert.toscana.it

DICHIARA
1) Nel caso di attività professionale per la quale è prevista l’obbligo dell’iscrizione agli ordini o
collegi
□ di svolgere la seguente attività professionale: ________________________________;
□ di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del
procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore
(o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che
prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all’art.35 del Dlgs
50/2016; (in alternativa rispetto al requisito che precede)
□ di aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie
relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti nel settore per cui si chiede
l’iscrizione;

□ di essere iscritto dal ______________ con il n. ___________ al seguente ordine/collegio
professionale: _______________________________________________ di _________________
(MINIMO 10 ANNI);
□ di aver rispettato gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
□ di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate
dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
□ di essere in regola con gli obblighi previdenziali.
2) nel caso di attività professionale per la quale non è prevista l’obbligo dell’iscrizione agli ordini o
collegi
□ di svolgere la seguente attività professionale: ________________________________;
□ di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del
procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore
(o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che
prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all’art.35 del Dlgs
50/2016; (in alternativa in alternativa rispetto al requisito che precede)
□ aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative
alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti nel settore per cui si chiede
l’iscrizione;
□ (solo in caso di Collegio Consultivo Tecnico da attivare nella fase antecedente all’esecuzione o
per i contratti sottosoglia) avere esperienza nel settore di riferimento pari a 5 anni;
□ di essere iscritto a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14
gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni;
(in alternativa in alternativa rispetto al requisito che precede)
□ di essere in possesso della documentazione attestante lo svolgimento dell’attività professionale
per almeno 10 anni;
□ (eventuale) di aver assolto alla formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14
gennaio 2013, n. 4;
□ di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate
dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
□ di avere il certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove
prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
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□ (solo in caso di Collegio Consultivo Tecnico da attivare nella fase antecedente all’esecuzione o
per i contratti sottosoglia) avere esperienza nel settore di riferimento pari a 5 anni;

□ di essere in regola con gli obblighi previdenziali;
3) nel caso di dipendente di ente pubblico
□ di essere dipendente del seguente ente pubblico: ________________________________ con la
qualifica di Dirigente/Responsabile/Funzionario/Istruttore ___________________________ ;
□ di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del
procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore
(o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che
prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all’art.35 del Dlgs
50/2016; (in alternativa in alternativa rispetto al requisito che precede)
□ di aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie
relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti nel settore per cui si chiede
l’iscrizione;

□ di essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un
titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento nei settori indicati;
□ di avere l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista e applicabile;
□ di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate
nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o
della sanzione del licenziamento.
4) nel caso di professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate
□ di svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
□ di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate
nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o
della sanzione con efficacia sospensiva.
DICHIARA, altresì,
□ di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per
il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati. In caso
affermativo (specificare) _____________________________________;
□ di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lettera a). In caso affermativo (specificare) _____________________________________;
□ di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,
323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché
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□ (solo in caso di Collegio Consultivo Tecnico da attivare nella fase antecedente all’esecuzione o
per i contratti sottosoglia) avere esperienza nel settore di riferimento pari a 5 anni;

all’articolo 2635 del Codice civile. In caso affermativo (specificare) _________________________________
_________________________;
□ di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni; □ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. In caso affermativo (specificare) ______________
________________________________________________________________________________;

□ di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo. In caso affermativo (specificare) ________________________________
________________________________________________________________________________;
□ di non essere stato destinatario di un provvedimento anche non definitivo, con il quale è stata
applicata una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso
affermativo (specificare) ____________________________________________________________________;
□ di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertato in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. □ Di non trovarsi nei casi di incompatibilità
previsti dall’art. 8 del disciplinare per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il
Collegio Consultivo Tecnico, da allegare sottoscritto alla presente domanda;
□ di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal decreto dirigenziale n. _____ del
________ , nonché dal relativo disciplinare per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a
costituire il Collegio Consultivo Tecnico, da allegare sottoscritto alla presente domanda;
□ di impegnarsi, qualora nominato, a comunicare immediatamente alla Provincia di Pistoia eventuali
ragioni di astensione o rifiuto dello specifico incarico;
□ di impegnarsi a comunicare alla Provincia di Pistoia ogni variazione dei dati trasmessi nonché
qualsiasi variazione della situazione personale che impedisca il mantenimento dell’iscrizione;
□ di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 296/2003 e s.m.i., e di acconsentire
espressamente a che i propri dati personali, raccolti nell’ambito del presente procedimento, siano
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento medesimo e, in particolare, che
gli stessi siano comunicati alle stazioni appaltanti richiedenti al fine di consentire la nomina quale
componente di commissione giudicatrice di pubblico appalto;
□ di voler essere contattato, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, ai recapiti sopra
indicati.
Si allegano:
□ curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato digitalmente; □ copia del documento di identità
in corso di validità;
□ la relazione di presentazione che descriva in maniera schematica e sintetica l’ambito e le principali
caratteristiche inerenti la propria professionalità con riguardo esclusivo ai requisiti descritti all’art. 4 e
all’art.5 del disciplinare per la raccolta di candidature di soggetti qualificati a costituire il Collegio
Consultivo Tecnico della Provincia di Pistoia;
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□ di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c). In
caso affermativo (specificare) _____________________________________;

□ ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00.
Luogo e data
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f.to digitalmente - Il/la richiedente

