Oggetto: Gara - in dieci lotti – mediante procedura aperta secondo il criterio di cui all'art. 95 comma

3 lett.a) del D.Lgs.50/16 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione
scolastica per il periodo gennaio/giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia
comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale
scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10
Dichiarazione resa dai componenti della Commissione di gara ex art. 77 D.Lgs. 50/2016.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
la sottoscritta Marina Annecchiarico nata a Napoli il 16/06/1974
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 commissario della commissione di gara.
Napoli, 10/10/2018
Firmato
funz. arch. Marina Annecchiarico
Consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di
Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, autorizzo il trattamento dei
miei dati personali ivi contenuti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Napoli, 10/10/2018

Firmato
funz. arch. Marina Annecchiarico

