Oggetto: Appalto ,mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 co.2, lett.b) del D.Lgs.
n.50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della PA (MePA), tramite RDO (Richiesta di Offerta)
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del
D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio relativo alla gestione di tre asili nido comunali per
complessivi n. 120 posti "A.C.De Meis", "A.Musone" e “P.Ciccarelli" della Municipalità 6 .
Determinazione Dirigenziale del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 6 n. 4 del
10/05/2018 CIG: 7481400695 - CUP B61E16000820001
Dichiarazione resa dai membri della Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs.
50/2016.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Io sottoscritta Rosaria Rossi nata a Napoli il 22/08/1961
AVVALENDOMI
delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, co. 1, del
medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
1.ai sensi del comma 4 de1l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver svolto alcun altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente a1 contratto del cui affidamento si tratta;
2.ai sensi del comma 5 dell'art. 77 del D.1gs. 50/2016, di non aver ricoperto, nel biennio
antecedente a1l'indizione della procedura di gara in oggetto, cariche di pubblico amministratore
relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie
funzioni d'istituto;
3.ai sensi dell'art. 35-bis, comma l, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - così come richiamato
dell'art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 - 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;
4.ai sensi del comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, 1'inesistenza delle ipotesi di conflitto
d'interesse di cui dell'art. 42 del codice e delle cause di incompatibilità di cui dell'art. 51 del cpc;
5.ai sensi del comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver concorso, in qualità di membro
di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
6.di accettare l'incarico di presidente della commissione di gara.
Napoli, 30/05/2018

Firmato
Rosaria Rossi

