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MODELLO DI DICHIARAZIONE PUNTO 10.1 AVVISO 

 
 
 
 

Spett. Università degli Studi di Teramo 
       Viale Crucioli, 122 

       64100 Teramo (TE) 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE DEI COMPONENTI APPARTENENTI AD UNA TERNA DI 
COMMISSARI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
IN CORSO D’OPERA E REVISIONE DEGLI ATTI CONTABILI DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCIENTIFICO AGRO-BIO-VETERINARIO IN LOCALITÀ 
PIANO D’ACCIO (TE) – I° LOTTO FUNZIONALE. 
 

 
 

IL  SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________ 
 
NATO IL _________________________________ A ____________________________________ 
 
IN QUALITA’ DI __________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN  ____________________________________________________________ 
 
P. IVA/C.F  ___________________________________) 
 
(In caso di professionisti associati o società di professionisti o di ingegneria, devono essere riportati i dati  
di ciascun componente l’associazione o società.) 
 
IL  SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________ 
 
NATO IL _________________________________ A ____________________________________ 
 
IN QUALITA’ DI __________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN  ____________________________________________________________ 
 
P. IVA/C.F  ___________________________________) 
 
 
 

PRECISATO 
 
che intende partecipa alla selezione  in oggetto come: 
 
a)  [   ] società singola; 
ovvero 
b) [   ] appartenente ad un’associazione temporanea di professionisti già costituita; 
ovvero 
c) [   ] appartenente ad una società di professionisti; 
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ovvero 
d) [   ] appartenente ad una società di ingegneria; 

 
DICHIARA 

 
di presentare l’offerta per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso 
d’opera e revisione degli atti contabili dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo Scientifico Agro-
Bio-Veterinario in località Piano d’Accio di Teramo – I Lotto Funzionale, per il seguente incarico: 
1) N. 1 ingegnere o architetto che disponga di specifica conoscenza nel settore delle opere pubbliche 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 (indicare nominativo, indirizzo, codice fiscale, iscrizione all’albo professionale) 

2) N. 1 ingegnere o architetto che disponga di specifica conoscenza ed esperienza di opere 
impiantistiche elettriche e speciali 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(indicare nominativo, indirizzo, codice fiscale, iscrizione all’albo professionale) 

3) N. 1 ingegnere o architetto che disponga di specifica conoscenza ed esperienza di opere 
impiantistiche termiche, di condizionamento, e speciali; 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
(indicare nominativo, indirizzo, codice fiscale, iscrizione all’albo professionale) 
 

Importo complessivo dei lavori “a corpo” a base d’asta  10.571.917,10 
D.P.R. 34/2000 e s.m.i.  

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO EURO CATEGORIE 
EDIFICI CIVILI E OPERE ACCESSORIE 6.867.270,36 OG1 
IMP. ELETTRICI E SPECIALI 1.891.622,98 OS30 – OS3 
IMP. TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E SPECIALI 1.813.023,75 OS28 – OS3 

 
 

Luogo e data Firma/e 

          

 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere, sottoscritta dal candidato indicato per l’incarico; alla dichiarazione deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 


