
ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO DI
COMPONENTE/PRESIDENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016  SVOLTA CON
MODALITÀ  TELEMATICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI
MATERIALE  PER  L'INSTALLAZIONE  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  IN  VIA
GRAMSCI E VIA ALLENDE. CIG.: 7264966798 – CUP: I13G17000050001.

Stazione appaltante: Comune di Capraia e Limite (FI);

Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 30/12/2017;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa intesa come miglior rapporto

qualità / prezzo (art. 95, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016).

La  sottoscritta  ROBERTA  GIGONI nata  a  La  Spezia  (SP)  il  12/11/1965,  nominata

dall’Amministrazione  Comunale  di  Capraia  e  Limite  con determinazione  n.  72 del  24/01/2018

Presidente della  commissione giudicatrice di  cui  all’art.  77 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  relazione

all’espletamento della gara in oggetto, con la presente dichiara espressamente:

A) di accettare la nomina di cui sopra;

B) AI  SENSI  DEGLI  ARTICOLI  46  E  47  DEL D.P.R.  28  DICEMBRE 2000,  N.  445,  E
SS.MM.II.,  CONSAPEVOLE  DELLA  RESPONSABILITÀ  PENALE  IN  CASO  DI
DICHIARAZIONE  MENDACE  ED  EDOTTO  DELLE  SANZIONI  PENALI  DI  CUI
ALL’ART.  76  DEL D.P.R.  SOPRA CITATO,  AI  SENSI  DELL’ART.  42  DEL D.LGS.  N.
50/2016:

1. di  non aver  rivestito cariche di  pubblico amministratore nel  biennio precedente l’avvio della

presente procedura di affidamento;

2. 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;

3. di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara

in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura

civile1 comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

1 Art. 51 “Astensione del giudice”: Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica

questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o

commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o

rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa,

o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha

prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di

lavoro di  una delle parti; se,  inoltre,  è amministratore o gerente di un ente, di  un'associazione anche non riconosciuta, di un

comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza,

il  giudice  può  richiedere  al  capo  dell'ufficio  l'autorizzazione  ad  astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il  capo  dell'ufficio,

l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore;



4. 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 penale2 -ai sensi dell’art. 35 bis, comma1, lett. c)

del D.Lgs. n. 165/2001;

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

D.Lgs. n. 39/2013 a far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto;

6. 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.

7. di conoscere il contenuto e le disposizioni di cui alla determinazione n. 72 del 24/01/2018, che si

intendono riportate ed accettate per intero, pur se non materialmente indicate nel presente atto, ed in

particolare  la  disposizione  concernente  le  decisioni  della  Commissione,  che  dovranno  essere

adottate  a  maggioranza  dei  suoi  componenti  e  che  impegneranno  tutti  i  membri,  ancorché

dissenzienti, salvo che non risulti espressamente dal verbale il dissenso di un componente.

8. di essere attualmente Segretario Generale del Comune di Capraia e Limite;

9. di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,

nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;

10. di conoscere il Codice di comportamento del Comune di Capraia e Limite e di impegnarsi ad

uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario;

11. di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto

nel corso dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni,

uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti

alla  gara  indicata  in  oggetto,  ovvero  presso  operatori  economici  ai  primi  legati  da rapporto  di

controllo ovvero di collegamento societario;

12. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al

contratto da affidare con la procedura in oggetto.

Capraia e Limite, 05/02/2018

 IL SEGRETARIO GENERALE
                                   Dott.ssa Roberta Gigoni
                         (Documento firmato digitalmente 

               ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

2 Libro secondo, Titolo II, Capo I del codice penale: “Dei delitti contro la Pubblica amministrazione”.
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