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UMBERTO DI RENZO 

Architetto 

iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti con il numero 642 

via S. e B. Spaventa, 29 - 66100 CHIETI   Tel. e Fax  0871 63196  Pers. 340 3908547       

e-mail: umbertodirenzo@tin.it      PEC: umberto.direnzo@archiworldpec.it  

 
Spett. 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

per lo Smaltimento dei R.S.U. 

Viale Europa n 1  

66010 Fara Filiorum Petri (CH) 

 

Oggetto: consolidamento della discarica di Fara Filiorum Petri e del Capping 
definitivo 3° lotto 

                 OFFERTA PER PRESTAZIONI DI ASSITENZA AL RUP 
 

Il sottoscritto  Arch. Umberto Di Renzo, nato a Guardiagrele (CH) il 19 febbraio 1971,e residente in Chieti 
(CH) – Via Gen. C. Spatocco n. 17, con studio tecnico in Via S. e B. Spaventa n. 29,  C.F. DRN MRT 71B19 
E243N – P. IVA 01965870692, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Chieti al n. 642, in 
riferimento alla Vs cortese richiesta, pervenuta con nota PEC, verificate le prestazioni richieste, trasmette la 
migliore offerta: 

 

Importo netto della prestazione Totale (compresi oneri al 4% e IVA al 22%) 

€ 5.000,00 € 6.344,00 

 
Il sottoscritto  Arch. Umberto Di Renzo, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, nonché delle conseguenze 
di cui agli artt. 43,71,75 e 76bdel citato Decreto per false attestazioni e mandaci dichiarazioni,  

DICHIARA 
 

1) di rendersi sin da ora disponibile all’esecuzione delle prestazioni; 
2) le seguenti attestazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n 445/2000: 

a) Di possedere i requisiti di cui all’art. 1 – comma 1 – del D.M. 263/2016; 
b) Assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e incompatibilità di cui all’art. 24 del citato 

Decreto; 
c) Di non essere oggetto  di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 
d) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 102 comma 7 lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016; 
e) Di non avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Pubblica Amministrazione; 
f) Insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 
g) La propria regolarità contributiva nei confronti di INARCASSA; 
h) Di essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dedicato, avente le seguenti coordinate bancarie: 

IT77D0306915505100000005697 Banca Intesa – Filiale Chieti 

All’uopo allega copia documento d’identità 
Ringraziando anticipatamente, resto a disposizione e colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
Chieti lì, 18.11.2019                                                                  dott. arch. Umberto Di Renzo 

 

 


