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C;g:.,r: nor.,ina dei componenti della commissione per la valutazione delle offe^te pervenute r,:li'-,,ri.o delÌa gara, mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'an. 60 dei D.lgs.
50/20i6 per l'affidamento dei servizi di pianificazione tenitoriale integratq progettazione
esecudva e coordinarnento della sicurezza in fase di progettazione rientra.nti nel "Progetto
Terriio: a,e Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Saiità a Napoli'. Importo a
base di gajil 4 2i0.818,71 comprensivo di ogni tipo di spesa, compenso accessorio cd oned

previdenzia[, o:tre lVA.
Deter:rrinazione dirigenziale di indizionc gara o. 11 del 7 maggio 2018. Dichiarazione
resà i-. i,e-..^Lro della Commissione nomitrat& &i sensi dell'aÉ.77 D.LEi.1DDArc.
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RAZIONE SOSTITUTM DELL'ATTO DI NOTORJFTA.

lo so.tcs:;-. q-..?AQ*è-..Ér=ÀpÉnata a

il ..9S,.St.,.ti6
^J§9.fr
AI'VALENDOMI

t

derle ois',osizioni in materia di autoceftificaz ione di cui all'art. 47 del D.P.R. r. 44512000 e
consepe' e <.ieile sanzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata norma.iva per le ipotes: C- ;,:..si.à in atti e dichiarazioni me[daci, nonché delle conseguenze di cL; alÌ,an. 75, co.
1, r,el ii,:. :si-no D.P.R., sotto la mia peNonale responsabilita

;

DICHIARO

1.

2.

3.

j.
5.

a, s:.rsi <jel comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver svolto alcun altra
iu,,zioae o inca co tecnico o amministrativo relativamente al contafto del cui aflidamento si hatta;
ai sensi del comma 5 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, di non aver ricoperto, nel bicnrl: antecedente alfindizione della procedura di gara in oggefto, cariche di pubblico
amrr,:rristÉtore ielativamente ai contratti aflidati dalle amministrazioi presso le
o.i:' 'i iranno esercitato le proprie firnzioni d'istituto;
-i sensi dell'art.35-bis, commal,lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - così come
i1., ii^-;'tr:-J dall'art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 - di non essete statc :ondalrna:c, .,e--pùe con sentenza non passata in giudicato, p€r i reati previsti ner capo I del
'- -;o ii dcl libro secondo del codice penale;
a: s!..si Cel comma 6 d,ell'art.'17 del D.Lgs. 50/2016, I'inesistenza lelie ipo,iesi di
-ci.iìi.:o d'interesse di cui all'art. 42 del codice e delle cause di incorìparibilita di cui
a-.'ùi.5Ì del cpc;
a, sensi Cel comma 6 dell'an. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver concorso, in qualità. di r.'embro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accettati in sede
!- -rrisi zionale con sentenza non sospes4 all'approvazione di atti drchiarati ì1legifti-
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-r accettare I'incarico di (Corunissario o Presidente) in questione.

Napoli, ,tl.r -o>-
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-l

è-ce

G.&-

