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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 
DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020 ESPLETATATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 
FORNITURA DI STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI CPV 38200000-7 DA CONSEGNARE (E INSTALLARE) 
PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 
RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP 
B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI. 
 
RDO N. 2833539 
LOTTO 1 SISTEMA GEORESISTIVIMETRO – CIG 8711015CF9 
LOTTO 2 SISTEMA RIFLETTOMETRO TDR – CIG 8711031A2E 
LOTTO 3 SISTEMA GRADIOMETRO MAGNETICO AL POTASSIO – CIG 8711037F20 
LOTTO 4 SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

 
 
Il sottoscritto Nicola Masini________ nato a __Calvello______ il _14_/_06_/_1965______, ai fini 

dell’assunzione dell’incarico quale Componente della Commissione di aggiudicazione nell’ambito della 

procedure negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 

dell’11 settembre 2020, espletata mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di strumenti geologici e geofisici CPV 38200000-

7 da consegnare (e installare) presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) nell’ambito del 

progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - 

CUP B27E19000030007», importo complessivo € 145.272,05 oltre IVA per legge, suddiviso in quattro (4) 

lotti funzionali, 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 
 

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 svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 

procedura di appalto; 
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• 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 ai sensi dell’art. 35 bis, comma1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa. 

 
2. Di aver preso visione che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 CODEVINTEC ITALIANA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 4 
21/07/2021 
19:31:51 

2 GEOSTUDI ASTIER SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 3, 
Lotto 4 

22/07/2021 
09:32:44 

 
e pertanto: 

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

50/2016; 

• di non incorrere in alcuna 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; 

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 

39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto; 

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri 

componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 
  
 
Data, 26.07.2021 
 
 
Firma 
 



 
 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 
DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020 ESPLETATATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 
FORNITURA DI STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI CPV 38200000-7 DA CONSEGNARE (E INSTALLARE) 
PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 
RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP 
B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI. 
 
RDO N. 2833539 
LOTTO 1 SISTEMA GEORESISTIVIMETRO – CIG 8711015CF9 
LOTTO 2 SISTEMA RIFLETTOMETRO TDR – CIG 8711031A2E 
LOTTO 3 SISTEMA GRADIOMETRO MAGNETICO AL POTASSIO – CIG 8711037F20 
LOTTO 4 SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

 
 
Il sottoscritto FABRIZIO TERENZIO GIZZI nato a TELESE TERME (BN)  il 26/01/1967, ai fini dell’assunzione 
dell’incarico quale Componente della Commissione di aggiudicazione nell’ambito della procedure negoziata 
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, 
espletata mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per la fornitura di strumenti geologici e geofisici CPV 38200000-7 da consegnare (e 
installare) presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) nell’ambito del progetto PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP B27E19000030007», 
importo complessivo € 145.272,05 oltre IVA per legge, suddiviso in quattro (4) lotti funzionali, 
 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 
 

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 svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 
• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 

procedura di appalto; 

Pag. 1 a 2 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• 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 ai sensi dell’art. 35 bis, comma1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa. 

 
2. Di aver preso visione che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 CODEVINTEC ITALIANA Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1, Lotto 4 21/07/2021 

19:31:51 

2 GEOSTUDI ASTIER SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 3, 
Lotto 4 

22/07/2021 
09:32:44 

 
e pertanto: 

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

• di non incorrere in alcuna 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; 

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 
39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto; 

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri 
componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 
  
 
 
Data, 23/07/2021 
 
 

                                                                                                                         Firma 

  

Pag. 2 a 2 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Pag. 1 a 2 

 
 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 
DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020 ESPLETATATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 
FORNITURA DI STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI CPV 38200000-7 DA CONSEGNARE (E INSTALLARE) 
PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 
RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP 
B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI. 
 
RDO N. 2833539 
LOTTO 1 SISTEMA GEORESISTIVIMETRO – CIG 8711015CF9 
LOTTO 2 SISTEMA RIFLETTOMETRO TDR – CIG 8711031A2E 
LOTTO 3 SISTEMA GRADIOMETRO MAGNETICO AL POTASSIO – CIG 8711037F20 
LOTTO 4 SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

 
 
La sottoscritta Lara De Giorgi nata a Lecce il 07/05/1979, ai fini dell’assunzione dell’incarico quale 

Componente della Commissione di aggiudicazione nell’ambito della procedure negoziata sotto soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, espletata 

mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

per la fornitura di strumenti geologici e geofisici CPV 38200000-7 da consegnare (e installare) presso l’Istituto 

di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) nell’ambito del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 

«SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP B27E19000030007», importo complessivo € 

145.272,05 oltre IVA per legge, suddiviso in quattro (4) lotti funzionali, 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 
 

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 svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 

procedura di appalto; 
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• 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 ai sensi dell’art. 35 bis, comma1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa. 

 
2. Di aver preso visione che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 CODEVINTEC ITALIANA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 4 
21/07/2021 
19:31:51 

2 GEOSTUDI ASTIER SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 3, 
Lotto 4 

22/07/2021 
09:32:44 

 
e pertanto: 

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

• di non incorrere in alcuna 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; 

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 

39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto; 

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri 

componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 
  
 
 
Data, 23/07/2021 
 
 
Firma 
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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 
DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020 ESPLETATATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 
FORNITURA DI STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI CPV 38200000-7 DA CONSEGNARE (E INSTALLARE) 
PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 
RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP 
B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI. 
 
RDO N. 2833539 
LOTTO 1 SISTEMA GEORESISTIVIMETRO – CIG 8711015CF9 
LOTTO 2 SISTEMA RIFLETTOMETRO TDR – CIG 8711031A2E 
LOTTO 3 SISTEMA GRADIOMETRO MAGNETICO AL POTASSIO – CIG 8711037F20 
LOTTO 4 SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

 
 
La sottoscritta Sileo Maria nato a Potenza il 11/12/1980, ai fini dell’assunzione dell’incarico quale 

Componente della Commissione di aggiudicazione nell’ambito della procedure negoziata sotto soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, espletata 

mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per la fornitura di strumenti geologici e geofisici CPV 38200000-7 da consegnare (e 

installare) presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) nell’ambito del progetto PON Ricerca e 

Innovazione 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP B27E19000030007», 

importo complessivo € 145.272,05 oltre IVA per legge, suddiviso in quattro (4) lotti funzionali, 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 
 

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 svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 

procedura di appalto; 
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• 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 ai sensi dell’art. 35 bis, comma1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa. 

 
2. Di aver preso visione che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 CODEVINTEC ITALIANA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 4 
21/07/2021 
19:31:51 

2 GEOSTUDI ASTIER SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 3, 
Lotto 4 

22/07/2021 
09:32:44 

 
e pertanto: 

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

50/2016; 

• di non incorrere in alcuna 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; 

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 

39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto; 

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri 

componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 
  
 
 
Data, 23/07/2021 
 
 
Firma 
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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) 
DELLA LEGGE N. 120 DELL’11 SETTEMBRE 2020 ESPLETATATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 
FORNITURA DI STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI CPV 38200000-7 DA CONSEGNARE (E INSTALLARE) 
PRESSO L’ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE (ISPC) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 
RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 «SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP 
B27E19000030007», SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI. 
 
RDO N. 2833539 
LOTTO 1 SISTEMA GEORESISTIVIMETRO – CIG 8711015CF9 
LOTTO 2 SISTEMA RIFLETTOMETRO TDR – CIG 8711031A2E 
LOTTO 3 SISTEMA GRADIOMETRO MAGNETICO AL POTASSIO – CIG 8711037F20 
LOTTO 4 SISTEMA ELETTROMAGNETOMETRO MULTIARRAY – CIG 8711042344 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

 
 
Il sottoscritto Giovanni Quarta nato a Monteroni di Lecce il 25/06/1961, ai fini dell’assunzione dell’incarico 

quale Componente della Commissione di aggiudicazione nell’ambito della procedure negoziata sotto soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, espletata 

mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

per la fornitura di strumenti geologici e geofisici CPV 38200000-7 da consegnare (e installare) presso l’Istituto 

di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) nell’ambito del progetto PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 

«SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS - CUP B27E19000030007», importo complessivo € 

145.272,05 oltre IVA per legge, suddiviso in quattro (4) lotti funzionali, 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 
 

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 svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 

procedura di appalto; 
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• 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 ai sensi dell’art. 35 bis, comma1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa. 

 
2. Di aver preso visione che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 CODEVINTEC ITALIANA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 4 
21/07/2021 
19:31:51 

2 GEOSTUDI ASTIER SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 3, 
Lotto 4 

22/07/2021 
09:32:44 

 
e pertanto: 

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

• di non incorrere in alcuna 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; 

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 

39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto; 

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri 

componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 
  
 
 
Monteroni di Lecce, 26.07.2021  
 
 

Firma 




