Modello Domanda di partecipazione a selezione per conferimento incarico

COMUNE DI TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza n. 1 – Feletto Umberto 33010
TAVAGNACCO (UD)

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il/La sottoscritto/a ………………………………..…………………......................………………………………
nato/a a .................................................................................. il ………………….........................
residente nel Comune di ................................................................. Provincia ............................
Via/Piazza ................................................................................................................................
Codice Fiscale ................................................... partita IVA .......................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1) che i propri recapiti, a cui trasmettere comunicazioni relative alla procedura in oggetto, sono i seguenti:
2) Tel. .................................................. Indirizzo posta elettronica certificata PEC ............................................................
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;
c) assenza di condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscono l'esercizio della
professione;
d) assenza di cause di destituzione o dichiarazioni di decadimento dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
e) non pendenza, nei propri confronti, di procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 67 e dall’articolo 76, comma 8, del medesimo D.Lgs.;
f) assenza di procedimenti penali in corso, di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato,
ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
g) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per quanto
applicabile;
h) assenza di ogni ulteriore causa di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla normativa vigente in
materia;
i) partita IVA per l'esercizio della libera professione ___________________________________
j) possesso della laurea in _________________________________________ conseguita presso
l’Università degli Studi di _____________________________________ il __________;
k) abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e iscrizione a all'Ordine dei
Tecnologi alimentari di ________________________ al n._____;
3) l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
4) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al punto n. 6 di cui all’art. 35 bis del d.lgs.
30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., l’art. 51 c.p.c. e art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5) l’assenza di qualsivoglia tipo di rapporto presente e passato che generi conflitto di interesse con le ditte partecipanti
alla gara;

6) di aver preso visione del d.lgs. 08.04.2013 n. 39 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della l. 06.11.2012, n. 190” e di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità
e di incompatibilità di cui al medesimo decreto;
7) di essere in possesso della preparazione professionale e formativa di cui al seguente curriculum vitae (o in
alternativa allegarlo):
a1) CURRICULUM DI STUDI :
a1a)
(Indicare i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente rilasciati ai sensi dell’art. 3
del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 270/2004 ed inerenti alla specifica area di affidamento):
-master universitari di secondo livello conseguiti presso Istituti Universitari all’esito dei quali sia stato rilasciato idoneo
attestato:
N.

Descrizione

Istituto Universitario

Anno accademico

Data attestato

- master universitari di primo livello conseguiti presso Istituti Universitari o corsi di specializzazione universitaria post
lauream della durata minima di un anno all’esito dei quali sia stato rilasciato idoneo attestato:
N.

Descrizione

Istituto Universitario

Anno accademico

Data attestato

- master conseguiti o corsi di specializzazione post lauream della durata minima di un anno all’esito dei quali sia stato
rilasciato idoneo attestato da parte di Istituti di Alta Formazione diversi dalle Università.
N.

Descrizione

Istituto
di
formazione

Alta

Durata : dal - al

Data attestato

a1b) Pubblicazioni scientifiche afferenti all’ area dell’incarico e /o docenze (corsi di formazione, università, altro)
Docenze universitarie:
N.
Descrizione

Istituto Universitario che
ha conferito l’incarico

Durata : dal - al

Docenze in corsi di formazione della durata di almeno 6 ore, tenuti, in qualità di relatore
N.
Descrizione
Comittente
N. ore

Pubblicazioni monografiche
N.

Descrizione

Pubblicazione su riviste specializzate
N.
Descrizione

Casa editrice

Data

Rivista

Data

Durata : dal - al

a1c) indicare i corsi di formazione e aggiornamento a fronte della cui frequenza sia stato rilasciato idoneo attestato
N.
Descrizione
Ente che rilasciato l’attestato
Data

a2) Curriculum professionale: (esperienze lavorative attinenti la selezione in parola svolte nel periodo dal settembre
2012 al settembre 2017.

Incarico/i professionale/i con attività di consulenza, assistenza e vigilanza ai servizi di ristorazione
scolastica, svolto/i presso Istituzioni scolastiche pubbliche o private di durata pari ad un anno scolastico
e/ o incarico/i di durata inferiore all’anno scolastico, purchè non inferiore ai sei mesi
N.

Oggetto dell’incarico

Ente o Azienda committente

Periodo (dal - al )

Esperienza lavorativa, di durata annuale, maturata in qualità di incaricato per lo svolgimento di attività
di supporto specialistico in servizi di ristorazione collettiva
N.

Oggetto dell’incarico

Ente o Azienda committente

Periodo (dal - al )

Esperienza lavorativa, di durata annuale, maturata in qualità di incaricato per lo svolgimento di attività di
supporto specialistico in servizi di ristorazione o in servizi similari
N.

Oggetto dell’incarico

Ente o Azienda committente

Periodo (dal - al )

Incarico professionale con attività di consulenza, assistenza in materia di predisposizione di capitolati
prestazionali relativi a gare d’appalto in materia di ristorazione scolastica
N.

Oggetto dell’incarico

Ente o Azienda committente

Periodo (dal - al )

Incarico professionale a membro esperto di commissione giudicatrice per gare d’appalto indette da
Amministrazioni pubbliche (Comuni o altri Enti pubblici) per l’affidamento di servizi di ristorazione
collettiva
N.

Oggetto dell’incarico

Ente o Azienda committente

Periodo (dal - al )

8) di essere a conoscenza che, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., e articolo 29 del d. lgs 19
aprile 2016 n. 50, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio Curriculum Vitae sarà reso pubblico mediante
inserimento dello stesso nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Tricesimo.
ED ALLEGA alla presente domanda fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità.
Data
.................................

Firma leggibile
.......................................

Tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
il Comune di Tavagnacco e gli altri Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco, possono utilizzare i dati contenuti nelle
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l’affidamento di appalti e concessioni e per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti;
i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione delle gare promosse dai Comuni aderenti alla
CUC Tavagnacco e per la gestione successiva del contratto;
le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie dei Comuni
aderenti alla CUC Tavagancco e per finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dei citati Comuni;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati
la Ditta non sarà ammessa alla gara;
i dati raccolti potranno essere comunicati:
al personale dipendente dei Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco per tutti gli adempimenti relativi ai
procedimenti di affidamento e all’eventuali successive stipulazioni ed esecuzioni dei contratti;
ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla
normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;
ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per i Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco servizi ausiliari per
il funzionamento (ad es. archiviazione , gestione banche dati, etc…);
i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione;
il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione
ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco.

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

