COMLI(E Dih.:.POU

Oggetio: i-oinina dei componenti della commissione per la valutazione delle offerte pervenute nc:i'a.nbi1o deila gara, mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 50 del D.lgs.
5Al2C-6 pe- l'afl'rda.nenro dei sereizi di pianificazione territoriale integat4 progettaz;one
esecuiira e coc-dinamento della sicurezza in fase di progettazione rientranti nel '?rcgetto
Teri;toriale i Ìtegrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanita a Napoli". Irr,porlo a
base Ci gam.a 2iJ.818,71 comprensivo di ogni tipo di spesa, compenso accessorio ed oneri
prJvide,ziari, oltre IVA.
Deter-:-:mzione di;igetrziale di indizione gara n. 11 del7 maggio 2018. Dichiarazione
rcsa ca.ì ,.r'. ..iro della Commissione nominata ai sensi deI'art. 77 D,Lgs. 50/20i6.

;i::IIARAZIONE SOSTITUTM DELL'ATTO DI NOTORIETA

A\ryALENDOMI
dis;rsizlori in materia di autocenificazione di cui alt'art. 47 del D.P.R. n. 44512000 e
consapevoÌe delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata nomativa per le ipotesi di fa,sita in atti e dichiamzioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'ait. 75, co.
l, del r.ieCesirio f.P.R., sotto la mia p€rsonale responsabilita
<ietle

DICHI-ARO

l.
2.

3.

,i.
5.

6.

a: sensi del con:na 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 5012016, di non aver svolto alcun altra
i,rnzioie o inca.ico tecnico o amministrativo relativamente al con:rafto del cui affini.ìrenio si tratta;
à s",is; oel comma 5 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, di non aver ricoperto, nel bien,io a.iecedente all'indizione della procedura di gara in oggetto, cariche di pubblico
*,,,ì:i:s,.atore relativamente ai conùratti alndati dalle amministrazioni piesso le
qii:-: liar,no esercitato le proprie funzioni d'istituto;
ai s:nsi cell'art. 35-bis, commal, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.n '. - cosr come
iici-amato dall'art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 - di non essets stato condannar,J .ppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti ne, cairJ I del
.-:-,., -i del libro secondo del codice penale;
ai sei-,si del comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza de1le ipotesi di
ccn:lì.to d'interesse di cui all'art. 42 del codice e delle cause di incompatibilita di cui
a.ìì'3rt. 5i del cpcl
ar sensi del comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver coircorso, il quaÌità d: ,rcmbro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede
giuris:'!izionale con sentenza non sosp€sa, all'approvazione di atti dichiarati iliegitti-

c: accettare I'incarico di (Commissario o Presidente) in questione.

Napo.i, y'..1 los i'to.t
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