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Dichiarazione membri commissione di gara 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA, 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE 

2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA 

CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE E 

ATTIVITA' ACCESSORIE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA R.S.A. “ CASA 

ANGELO MAIANI” DI CALDANA LOC. BASSE. 

CIG 692829738D 

CUP D41E16000330004 

 
 
 
Il sottoscritto Massimo Padellini nato a Firenze, il 26/12/1959 residente a Firenze, Via San Francesco di 

Paola 27 - 50124  

ai fini dell’assunzione d incarico quale commissario / presidente di commissione giudicatrice nell’ambito 

della procedura in oggetto; 

 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,   
 

DICHIARA 
 

1. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 e, in particolare: 

• di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali 
contro la Pubblica Amministrazione); 

• 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; 

• di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico 
amministratore presso il Comune di Gavorrano; 

• di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo 
al contratto da stipulare in esito alla procedura in oggetto; 

2. in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti: 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016; 

• di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non 
sussistono, comunque, gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico. 

3. di impegnarsi - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico venga a 
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di 
incompatibilità o astensione di cui alle predette norme – ad astenersi immediatamente dalla 
funzione e di darne tempestiva notizia alla stazione appaltante. 

 
Inoltre, DICHIARA  
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4. di essere informato/a che: 

 

• ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.  196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

• la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale del Comune di Gavorrano. 

 
 
 
 
 
DATA IL DICHIARANTE 
31/1/2017  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000,la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante. La fotocopia del documento di identità 
non sarà pubblicata sul sito web del Comune ma resterà agli atti dell’ufficio.  
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