COMUN: JI ^JAPOU

Ogget:o: nomina dei componenti della commissione per la valutazione delle offefle pervenu;e nell'amrito della gara, mediante procedura ap€rta indetta ai seNi dell'aÉ. 50 dei D.lgs.
5C/2i16 per l'affidamento dei servizi di pianificazione tenitoriale integrata, piogettazione
esecJ',:va s cooidinamento della sicuezza in fase di progettazione rientranti nel "Progetto
lerr.,or.aÌe ]i,tegrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli". ImiroÉo a
base L- ga@ € 2iC.818,71 comprensivo di ogni tipo di spes4 compenso accessoric ed one
pre!,Jelz a,i, oltre
Dcter,i, razione Jirigenziale di indiziotre gara n. ll del 7 maggio 2018. Dichiaraziooe
resa -.1 n er-.òro della Commfusiore nominat! ai setrsi dell'srt. 77 D.Lgs. 50/2016.
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A\'VALENDOMI
delle d.sposrziori in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 11. 44512000 e
consapevole Celle sarzioni penali previste dall'art. 76 della richiamata normatìva per ìe ipo'
tesi di faÌsi.à in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, co.
l, dei n',edesirao D.P.R., sotto la mia perconale responsabilità
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!,i sensi dei corr,ma 4 dell'art, 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver svolto alcJr, altra
fJnT:one o incarico tecnico o amministrativo relalivamente al contratto del cui affiia-rienic si trattal
ai selsi dei comma 5 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, di non aver ricolerto, reì bienr-io artecedente all'indizione della procedura di gam in oggetto, cariche di puoblico
air;,liilislratore reÌativamente ai conftatti affidati dalle amministmzioni presso le
quaii ha:rno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
r,i sensi dell'an.35-bis, commal,lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - cosi come
r;chiarnato dall'art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 - di non essere s-,ato condannato, r eppì.re con sentenza non passata in giudic.sto, per i reati previsti rel capo I del
titolo it del libro secondo del codice penale;
ai sensi del comma 6 delll'atl..77 del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza delle ipotesi di
coirfiitto d'interesse di cui all'art. 42 del codice e delle cause di incompatibilità di cui
allan. 51 del cpc;
ai sensi del comma 6 dell'an. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver concorso, in qualita di nembro <ii commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati ir s€de
gi*:rstiizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati iìÌegitti'
:..i;
oi ac )e:tare f incarico di (Commissalio o Presidente) in questione.
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