Ing. Massimo Pera
Via della Pallotta, 14
06126 PERUGIA

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di astensione per la
composizione della commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata afferente il servizio
di direzione dei lavori di consolidamento della discarica in loc. Pietramelina (PG).
Nomina commissione giudicatrice.

Il sottoscritto Ing. Massimo Pera, nella sua qualità di Direttore Operativo, individuato quale
componente della commissione giudicatrice ex art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
e ss.mm.ii. in relazione all’espletamento della gara in oggetto, con la presente dichiara espressamente
DI ACCETTARE
- la designazione a componente della commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’espletamento della procedura di cui in oggetto.
Inoltre, consapevole delle responsabilità che assume con la presente dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
•

di non aver svolto né di svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

•

che non ha ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione,
cariche di pubblico amministratore;

•

di non incorrere nelle fattispecie di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di cui
all’art. 51 del codice di procedura civile e di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 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.
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