
ALLEGATO “2” all’Avviso Pubblico 

Al   COMUNE DI COMISO 

AREA 4 – Lavori Pubblici 

IL PRESENTE MODELLO, DEBITAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE 
RESO IMMODIFICABILE QUINDI INOLTRATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ENTRO LE ORE 
12:00 DEL GIORNO 27/02/2020 ALL’INDIRIZZO 

cuc@pec.comune.comiso.rg.it 

AVVISO PUBBLICO 

PER la selezione - mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica - di n. 1 operatore 

economico qualificati al quale quali affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 

e s.m.i., l’incarico di “DIRETTORE” del cantiere di lavoro n.172/rg  

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

mailto:cuc@pec.comune.comiso.rg.it


ALLEGATO “2” all’Avviso Pubblico 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

1) Si consiglia di editare lettere maiuscole; 2) Cliccare o Editare “X” all’interno della pertinente casella 

Il/La sottoscritto/a _______________________________(nome e cognome)  

Nato/a__________________________________(luogo e data di nascita) 

Codice fiscale_______________________________  

residente in Via/P.zza/altro___________________ Comune________________Cap___________Prov._______ 

in possesso del titolo di studio __________________________ iscritto all’ordine/Collegio 

________________________ della Provincia di ___________ in data __________al n. __________  

Tel. n. __________________Cellulare n.*__________________ 

e-mail ordinaria _________________@_______________

e-mail certificata _________________@_______________

* Si invita ad indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara,

ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede legale del candidato partecipante

IN QUALITA’ di 

apporre una crocetta/cliccare nella pertinente casella 

 LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO 

   LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDIO ASSOCIATO________________________  

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI______________________ 

   LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA _________________________ 

   Con sede in _____________  

Partita I.V.A.____________________  Codice fiscale____________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative previste per 

le procedure relative all’affidamento di lavori pubblici, 

DICHIARA 

che i contenuti della seguente scheda di autovalutazione rispondono al vero e sono riscontrabili nel curriculum vitae 



ALLEGATO “2” all’Avviso Pubblico 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

CRITERIO A - ATTIVITA’ DI DIREZIONE SVOLTE NELL’AMBITO DI 
CANTIERI DI LAVORO 

PUNTEGGIO 

A1: Diploma di Geometra o titolo equipollente 10 

A2: Laurea di 1° livello in ingegneria Civile e Ambientale (Classe L7) o 
in scienze e tecniche dell’Edilizia (L23) o in scienze dell’Architettura 
(L17)  

20 

A3: Laurea magistrale in ingegneria Civile (LM23), Ingegneria per 
l’ambiente ed il territorio (LM35), Architettura del Paesaggio (LM03), 
Architettura e ingegneria Edile-architettura (LM04) o altre lauree 
equipollenti anche secondo il vecchio ordinamento.  

30 

CRITERIO B - ATTIVITA’ DI DIREZIONE SVOLTE 
NELL’AMBITO DI CANTIERI DI LAVORO 

n. cantieri PUNTEGGIO 

A1: 5 punti per ogni cantiere svolto fino ad un massimo di 
8 (max 40 punti) 

____________ 

CRITERIO C - TERRITORIALITA’(Comune di residenza) PUNTEGGIO 

C1: Residente nel Comune di _______________fuori dalla provincia di Ragusa 5 

C2: Residente nel Comune di ___________ in provincia di Ragusa 10 

C3: Residente nel Comune di Comiso 20 

CRITERIO D -  SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA 

PUNTEGGIO 

D1: Disponibilità a svolgere l’attività A TITOLO GRATUITO 10 

Luogo __________ Data___________ 

IL PROFESSIONISTA 
___________________ 

Firma digitale 
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