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PD31-03 M01 Modulo di presentazione candidatura 

 

 

 
Comune di Celano (Te) 

 
Estremi dell’incarico oggetto della richiesta all’Ordine: 
 
Gara relativa all’'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza dell'intervento di bonifica, rinaturalizzazione e stabilizzazione versante “Pineta” del parco della 
rimembranza con allargamento area pedonale del circuito del Castello, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 
del d.lgs. n. 50/2016 n. gara: 7672530 CUP:G23B19000330004. CIG: 8190478443 
Richiesta elenco tecnici per nomina di n.2 componenti con ruolo di Presidente e Commissario di Gara ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 della procedura telematica ID198 
 
Il Comune di Celano ha richiesto un elenco di professionisti da cui attingere per la nomina di Presidente della 
commissione e di un Commissario di gara giudicatrice esterni per la procedura telematica con ID198 in 
oggetto nel rispetto del Codice dei Contratti, delle linee guida ANAC n. 2 e 5. 
 
L’elenco dei tecnici dovrà essere accompagnato dai documenti sotto riportati. 
 
 
Chiunque voglia essere segnalato è pregato di comunicare la propria disponibilità alla segreteria dell’ordine, 
compilando e spedendo il presente modulo via e-mail a info@ingegneriteramo.it entro lunedì 23 marzo 2020. 
 
Io sottoscritto  
 [cognome - nome] 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo con il n. _________ sezione    A    B 

 
Dichiaro di possedere i seguenti requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla Stazione appaltante: 
 
 Allegato 2 debitamente compilato; 
 Curriculum professionale corredato del documento d’identità; 
 
 autorizzo la segreteria dell’Ordine a inoltrare il seguente numero di cellulare ______________________ 
 
 
 
data ____________ firma _____________________________________ 
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