
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DEL PRESIDENTE E 
DI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA telematica EX ART. 1, 
COMMA 2) LETT. B) della legge 120/2022 s.m.i., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE delle aree di sosta IN OCCASIONE DELL’EVENTO MUSICALE DENOMINATO “JOVA BEACH PARTY” 
CHE SI TERRA’ A LUGLIO 2022 – CIG :9121601744 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
Premesso che: 

- la delibera del C.S. con i poteri della Giunta Comunale, n. 28 del 24/02/2022 avente ad oggetto  
“Evento Jova Beach Party 2022 – Definizione degli accordi raggiunti con la Produzione”, ha 
previsto a cura del Comando di Polizia Locale, la pubblicazione di un bando finalizzato alla ricerca 
e gestione di zone parcheggi in diverse parti periferiche della città, per la sosta a pagamento in 
occasione dell’evento musicale in parola, giusto verbale dell’incontro tecnico-organizzativo del 
29/10/2021; 

- pertanto, con avviso prot. n. 17007 dell’ 01/03/2022, pubblicato sul sistema informatico per le 
procedure telematiche di acquisto denominata Appalti&Contratti, in data 01/03/2022, è stata 
indetta manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici di cui 
all’art. 45 del Codice degli Appalti (d. lgs. 50/2016 s.m.i), da invitare alla procedura negoziata ex 
art. 1 comma 2 lett. B della Legge 120/2020 s.m.i., per l’affidamento in concessione del Servizio di 
"Gestione delle aree di sosta a pagamento"  in occasione dell’evento musicale denominato “Jova 
Beach Party” che avrà luogo sulla Litoranea di Ponente nei giorni 30 e 31 luglio 2022; 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 13,00 del 
16/03/2022;  

- il valore presunto della concessione ammonta a €180.000,00 al netto dell’IVA; 
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 303 del 03/03/2022 integrata con determinazione 

dirigenziale n. 359 del 15/03/2022, affisse all’albo pretorio on line,  sono stati approvati gli atti di 
gara (schema lettera di invito-disciplinare, capitolato speciale d’appalto, matrice  dei rischi etc) 

- la procedura oltre a essere regolata dall’art. 1, comma 2, let. B) della Legge 120/2020 s.m.i. è 
regolata altresì dal criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa  ai sensi dell'art. 95, 
comma 2° del d.lgs. 50/2016 s.m.i. ; 

- la procedura negoziata di cui alle predette determine dirigenziali è stata regolarmente avviata e 
gli atti di gara sono reperibili al seguente link: 
https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr
2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01343&_csrf=OFBZMFK7S89XIS3V
87W5LG8MWEK74URE    

Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (di seguito D.Lgs.50/2016) che reca disposizioni in merito alla 
nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
Visto il vigente regolamento comunale sulla nomina delle Commissioni Giudicatrici di Gara; 
 

 

PROT. N. 22562 DEL 21/03/2022
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Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Disciplina a valenza transitoria: 
criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per 
l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26/05/2021 di modifica della D.G.C. n. 81 del 16/04/2021; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 18/08/2021 di modifica della D.G.C. n. 89 del 26.05.2021; 
 
Ravvisata la necessità di dover avviare sin d’ora la procedura di formazione della Commissione Giudicatrice 
per la valutazione delle offerte relative alla gara in argomento, secondo le modalità stabilite dalla D.G.C. n. 
81 del 16.04.2020, dalla D.G.C. n. 89 del 26/05/2021 nonché dalla D.G.C. n. 142 del 18/08/2021 (redazione e 
pubblicazione dell’avviso pubblico etc, fatta eccezione per la nomina dei commissari e costituzione della 
Commissione che dovranno avvenire dopo il termine fissato per la ricezione delle offerte), atteso che tali 
modalità esigono particolari tempistiche ; 
 
Preso atto:  

- che, con delibera n. 312 del 09.04.2020, al paragrafo 2 punti 2.6 e 2.7, l'ANAC ha confermato che le 
amministrazioni possano svolgere le procedure di gara anche con modalità telematiche anche nel 
caso in cui la previsione non fosse contenuta nel bando di gara, sempre dando adeguata 
comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni 
caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara; 

- che l'utilizzo di soluzioni telematiche (come la videoconferenza) è consigliato dall'ANAC per la 
gestione delle fasi delle gare, ma anche per le operazioni di valutazione delle offerte da parte delle 
commissioni giudicatrici, facendo riferimento in tal caso alla possibilità già definita dall'articolo77, 
comma 2 del Dlgs 50/2016, nonché per l'assolvimento di obblighi connessi alla procedura (ad es. 
Consentendo il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche); 

- che, nel caso in ispecie la procedura di gara sarà effettuata in modalità remota e quindi sarà 
sufficiente che i componenti della commissione giudicatrice siano dotati di un dispositivo collegato 
ad una rete internet, tipo PC/tablet/smartphone, equipaggiato con sistemi audio/video, e che 
eseguano sul proprio dispositivo il download di piattaforme telematiche riconosciute e preposte per 
la gestione delle videoconferenze; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Barletta intende affidare a tre soggetti esperti esterni all’Amministrazione Comunale di 
Barletta, l’incarico di Presidente e componente della Commissione giudicatrice dell’appalto per 
l’affidamento di che trattasi, secondo le previsioni del presente Avviso. 
 

1. COMPENSO 
Il compenso per ogni seduta di gara è  stabilito dalla D.G.C. n. 89 del 26/05/2021, come segue: 
 

- € 180,00 comprensive di qualsiasi onere per il ruolo di Presidente, per un importo massimo totale 
di € 1.800,00 ; 

- €  150,00 comprensive di qualsiasi onere per il ruolo di componente esperto, per un importo 
massimo totale di €1.500,00; 

 
Il compenso è onnicomprensivo e remunera ogni attività necessaria per l’espletamento dell’incarico di 
componente della Commissione giudicatrice nonché qualsiasi ulteriore onere che l’incaricato dovrà 
sostenere nello svolgimento dell’incarico, ivi comprese le coperture assicurative. 
I lavori della Commissione saranno espletati in modalità remota, mediante una delle piattaforme 
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telematiche riconosciute e preposte per la gestione delle videoconferenze, che sarà resa nota ai componenti 
della Commissione non appena sarà eseguita la formale costituzione. 
 

2. DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico avrà inizio dalla data di conferimento e si concluderà con la proposta di aggiudicazione della gara, 
fatte salve eventuali ulteriori attività che dovessero ritenersi necessarie in base a sopravvenute decisioni di 
organi giurisdizionali e/o esterni, da considerarsi comunque remunerate nell’ambito del corrispettivo di cui 
al precedente punto 1. 
La prima seduta della Commissione giudicatrice dovrà tenersi entro cinque giorni consecutivi dalla data di 
conferimento dell’incarico ed in ogni caso i lavori della commissione dovranno concludersi entro i successivi 
dieci giorni lavorativi consecutivi, incrementati degli ulteriori tempi strettamente necessari per il 
perfezionamento dell’eventuale procedura di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del Codice. 
 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
L’ammissione alla procedura oggetto del presente avviso è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti di seguito 
precisati, sempreché non abbiano già svolto presso questo Ente l’incarico di componente di commissione 
giudicatrice di gara (sia quale semplice componente o presidente) per n. 2 (due) volte in un anno:  

- residenza al di fuori del territorio della Regione Puglia da almeno 12 mesi; 
- non essere dipendenti e/o prestare servizio presso enti e/o istituzioni con sede nella Regione Puglia; 
- Appartenere ad una delle seguenti categorie professionali ed essere in possesso dei requisiti per 

ciascuna previsti, di seguito elencati: 
 

a) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, con inquadramento Dirigenziale/Segretari 
Generali , secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 
smi, in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica in qualità di dirigente/segretario 
generale da almeno 5 anni; 

- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale, o diploma di laurea 
secondo il vecchio ordinamento; 

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 
licenziamento; 

- poter essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di 
componente delle commissioni giudicatrici in parola; 
 
 

b) professori ordinari, associati, a contratto o ricercatori in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale, o diploma di laurea 

secondo il vecchio ordinamento, in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria o 
architettura ; 

- avere svolto l’attività accademica per almeno cinque anni anche non continuativi;  
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo biennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 
licenziamento; 

- poter essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di 
componente delle commissioni giudicatrici in parola; 
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- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame; 

 
c) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, con inquadramento di funzionari (cat. D), secondo 

la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica in qualità di funzionario (cat. D) da 
almeno 5 anni; 

- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale o diploma di laurea 
secondo il vecchio ordinamento; 

- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 
licenziamento; 

- poter essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di 
componente delle commissioni giudicatrici in parola; 
 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione, in lingua italiana: 

- domanda di partecipazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 3 
dell’avviso, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione (MODULO A); 

- approfondito curriculum vitae, in formato europass, tale da consentire una compiuta valutazione del 
percorso di studi e professionale del candidato; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
In caso di candidati in possesso di requisiti plurimi di cui al precedente punto 3), essi potranno concorrere 
solo per una delle suddette categorie professionali. Non è consentito concorrere per piu’ di una categoria 
professionale e  la presentazione di domanda per piu’ di una categoria professionale comporterà 
l’automatica esclusione della candidatura. 
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire con firma digitale entro e non oltre le ore 10:30 del 
giorno 01/04/2022 a mezzo PEC all’indirizzo eventi@cert.comune.barletta.bt.it. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine o inviate ad altro 
indirizzo pec o pervenute mediante altro sistema di trasmissione. 
 
 

5. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso saranno esaminate dal Dirigente del 
Settore Polizia Locale e Protezione Civile, alla presenza di un segretario (anche in collegamento remoto), che 
avranno il compito di effettuare una valutazione dell’idoneità de curriculum vitae del candidato nel suo 
complesso, rispetto all’attività di valutazione delle caratteristiche progettuali definite nel capitolato e nel 
disciplinare di gara, e ad eventualmente effettuare il sorteggio fra quelli risultati idonei per la gara di che 
trattasi. 
 

6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il conferimento dell’incarico di presidente e Componente della Commissione giudicatrice è subordinato alla 
sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti, che il soggetto selezionato dovrà documentare con le modalità 
previste dalla legge entro il termine perentorio che sarà comunicato dall’Amministrazione Comunale: 

- inesistenza delle cause di esclusione come individuate nel punto 3.1. delle Linee guida Anac n. 5 e 
successivi aggiornamenti; 

- inesistenza delle cause di incompatibilità e d’astensione previste dall’art.77 del D.Lgsn. 50/2016 e 
dalle Linee guida Anac n.5 e successivi aggiornamenti; 

- Non aver avuto negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle 
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offerte della procedura di gara, rapporti professionali - anche di sola consulenza - con alcuna delle 
imprese e società partecipanti alla gara; 

- impegnarsi a non assumere alcun genere di rapporto professionale - anche di sola consulenza – per i 
cinque anni successivi la data di cui al precedente punto 6.3., con il soggetto che risulterà affidatario 
del servizio oggetto del bando di gara; 

- qualora pubblici dipendenti, avere prodotto l’autorizzazione di cui all’art.53,  comma7, del D.lgs. n. 
165/2001 della propria amministrazione (ovvero quella prevista dagli ordinamenti peculiari delle 
singole amministrazioni). 

La mancata presentazione della documentazione richiesta, necessaria per il conferimento dell’incarico, entro 
i termini previsti dall’Amministrazione comunale, è considerata rinuncia alla nomina in qualità di 
componente della Commissione giudicatrice. 
L’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice sarà affidato al componente incaricato con 
inquadramento dirigenziale o di segretario generale. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 30 giugno 2003,n.196“Codice in materia di protezione dei dati personali”e dell’art. 
13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno raccolti e 
trattati presso il Comune di Barletta per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva 
procedura di affidamento. 
 

8. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I dati del presente avviso, i curricula dei soggetti incaricati e i relativi incarichi saranno pubblicati sul sito 
internet del Comune di Barletta, al link relativo ai documenti di gara e nella sezione dedicata agli avvisi di 
ricerca di personale esterno. 

9. ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. 
Savino Filannino, dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione. 
 
 
                 IL DIRIGENTE 
          Dott. Savino Filannino 
 
 
 
Allegati: 
MODULO “A” : schema domanda di partecipazione 
MODULO “B” : atto di accettazione. 



1.  

MODULO “A” 
 

COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 

Medaglia d’oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

 

 
 

PROT.N.  
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, 
DEL PRESIDENTE E DI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA 
telematica EX ART. 1, COMMA 2) LETT. B) della legge 120/2022 s.m.i., PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE delle aree di sosta IN OCCASIONE DELL’EVENTO MUSICALE 
DENOMINATO “JOVA BEACH PARTY” CHE SI TERRA’ A LUGLIO 2022 – CIG :9121601744 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 
  (Allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR445/2000) 

 
 
 

Il sottoscritto                                                                                                                                               

Nato a Prov ,il   

C.F.   residente nel Comune di   

Prov. Via/Piazza   ,e-mail , 

pec  ,  tel. ________________________________________ 

prestante servizio presso_______________________________ in qualità di  (indicare la categoria 

professionale prevista dall’AVVISO, art. 

3)____________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 
di partecipare all’ <<AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AD INCARICO DI 

COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE  



2.  

NOMINA, DEL PRESIDENTE E DI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
PROCEDURA telematica EX ART. 1, COMMA 2) LETT. B) della legge 120/2022 s.m.i., PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE delle aree di sosta IN OCCASIONE 
DELL’EVENTO MUSICALE DENOMINATO “JOVA BEACH PARTY” CHE SI TERRA’ A LUGLIO 2022 – CIG 
:9121601744>> 
 
 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA ESPRESSAMENTE  

 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’AVVISO (punto 3) nell’ambito della seguente 
categoria professionale: _____________________________________________ 

b) di essere in possesso, alla data di pubblicazione dell’AVVISO, della seguente 
laurea/specializzazione (SOLO PER I DOCENTI UNIVERSITARI, RICERCATORI): 
______________________________________________________________________________ 

 
c) di impegnarsi a presentare, in caso di selezione,  la documentazione prevista al punto 6) 

dell’AVVISO; 
- di essere a conoscenza che, in caso di selezione, le sedute della Commissione potranno svolgersi 

in modalità remota mediante piattaforme telematiche riconosciute e preposte per la gestione 
delle videoconferenze; 

d) Altro_______________________________ 
 

PRENDE ATTO 
 

✓ che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000,qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

✓ che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

ALLEGA 
 

▪ approfondito curriculum vitae, in formato Europass, tale da consentire una compiuta valutazione 
del percorso di studi e professionale del candidato; 

▪ fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
▪ altro__________________________________ 
 

 
 

 

data,  In fede  



1.  

MODMO  
 
 

COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 

Medaglia d’oro al Valor Militare ed al Merito Civile 

 

 
 

PROT.N.  MODULO B 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA, DEL 
PRESIDENTE E DI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA telematica 
EX ART. 1, COMMA 2) LETT. B) della legge 120/2022 s.m.i., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE delle aree di sosta IN OCCASIONE DELL’EVENTO MUSICALE DENOMINATO “JOVA 
BEACH PARTY” CHE SI TERRA’ A LUGLIO 2022 – CIG :9121601744 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 

(Allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000) 

 
 
 

Il sottoscritto   

Nato a    Prov ,il     

C.F.   residente nel Comune di  

 Prov. Via/Piazza    

 ,e-mail  , pec  , nella qualità di: 

 

 

 

 

 
nominato dal Comune di Barletta, quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione all’espletamento della gara in oggetto, 

 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE 

GIUDICATRICE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 



2.  

dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA ESPRESSAMENTE DI ACCETTARE 
 

la   nomina   del   Comune   di   Barletta,   giusta determinazione n. del    , di 
componente della Commissione ex art. 77 del D.L.vo n. 50/2016 per la valutazione delle offerte, dal punto 
di vista tecnico, inerente la procedura di gara per _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , di cui  al 
bando di gara/lettera di invito n.__________ ; a tal proposito, il sottoscritto 

 
D I C H I A R A 

✓ di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, 
nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed 
autonomia; 

✓ di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando, in plichi telematici 
sigillati indicanti il mittente e l’oggetto della gara; 

✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero 
insorgere con le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 

✓ di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel 
corsodell’ultimoanno,incarichi,mandati,compiti,mansioni,serviziovverocariche,funzioni,ufficio 
situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara 
indicata in oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo 
ovvero di collegamento societario; 

D I C H I A R A   I N F I N E 
l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, d.lgs. n. 
50/2016 ed in particolare: 

a) di non aver svolto e di non poter svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto; 

b) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente l’indizione della procedura di aggiudicazione, la 
carica di pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la 
procedura in oggetto; 

c) di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia 
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 

a) dinonincorrereinalcunadellecondizionicheobbliganoall’astensioneprevistedaldettoart.51del 
Codice di procedura civile e, in particolare: 

b) di non aver interesse nella procedura in oggetto; 
c) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 

affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in 
oggetto; 

d) di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 

e) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in 
oggetto; 

f) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di 
lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un 
ente, di un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella 
procedura. 



3.  

Con riguardo all’art. 35 bis del D. L.vo 30/03/2001 n. 165: 
 

a) di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per  i  reati 
previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 

 
Con riguardo all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016: 

a)di non incorrere in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse riportate nell’art.42 del d.lgs. n. 
50/2016. 

 
PRENDE ATTO 

✓ che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

✓ che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
Eventuali allegati (documentazione di cui al punto 6) dell’avviso: 

 
 
 

data,  In fede  


