
PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RIFACIMENTO 

DELLA RETE FOGNARIA NEL CAPOLUOGO COMUNALE DI GRADO – 1° LOTTO” 

CUP E11E14000300000 – CIG 7464578C9F 

 

 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO DI COMPONENETE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

( valido anche per Seggio di Gara) 

 

Scadenza presentazione offerte: Ore …….. del giorno …….. 

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo di cui alla lett. b), comma 3, art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Io sottoscritto , nato a                il   

in qualità di PRESIDENTE / Componente della Commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

 

Visti gli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016;  

Visti gli artt. 51 e 52 del cod. proc. civ.;  

Visto il Regolamento per la nomina delle commissioni di Gara adottato da Irisacqua con D.G 349/18  

Viste le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione nonché quelle in materia di trasparenza ed 

integrità; 

Consapevole delle responsabilità che assumo con la presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000; 

Consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del cod. pen. e delle leggi speciali in 

materia; 

presa visione delle generalità dei concorrenti ammessi alla selezione di cui trattasi e degli altri componenti 

della Commissione Giudicatrice; 

DICHIARO 

l’assenza di condizioni di incompatibilità, o di conflitto anche potenziale di interesse,  a far parte della 

Commissione Giudicatrice della gara in oggetto previste dalle norme sopra richiamate, nonché 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e di conseguenza specificamente 

dichiaro quanto segue: 

DI ACCETTARE 



 la nomina da parte di Irisacqua di componente della Commissione ai sensi del predetto Regolamento 

per la nomina delle commissioni di Gara di Irisacqua   per l'espletamento della gara in oggetto;  

 il contenuto e le disposizioni di cui alla determina del Direttore Generale di Irisacqua S.r.l. n. ……… 

dd…………., con cui si è provveduto alla nomina della Commissione stessa; determina che s’intende 

riportata ed accettata, pur se non materialmente allegata al presente atto; 

INOLTRE DICHIARO 

 

 di essere dipendente a tempo indeterminato di…………………….. e di essere stato autorizzato da 

quest’ultimo alla partecipazione alla Commissione, ai sensi dell'art. 53, commi 5, 7, 8 e 9 D.Lgs. 

165/2001;  

 di assumermi ogni responsabilità circa l'assenso dell'Amministrazione/Ente di appartenenza per 

potermi assentare legittimamente dal mio ufficio per partecipare alla Commissione di cui all'oggetto;  

 di impegnarmi ad operare con imparzialità e a svolgere il mio compito con rigore, riservatezza, nel 

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

  di aver preso visione delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando, in plichi sigillati indicanti 

il mittente e l'oggetto della gara; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di avere preso visione del Codice Etico e di Comportamento di Irisacqua pubblicato sul sito 

www.irisacqua.it alla sezione “ Società Trasparente” e di uniformarmi ai principi ivi contenuti per la 

prestazione della mia attività di commissario e di impegnarmi a comunicare tempestivamente ad 

Irisacqua eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla 

gara in oggetto; 

 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;  

INOLTRE  

con specifico riguardo all'art. 77, commi 4, 5  6 e 9  D.Lgs. 50/2016 

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

contratto da affidare con la procedura in oggetto;  

 di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di pubblico 

amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto;  

 di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia 

concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

 di non incorrere in alcuna delle condizioni previste dal citato art. 51 cod. proc. civ. che obbligano 

all’astensione ed in particolare:  

http://www.irisacqua.it/


a) di non aver interesse nella procedura in oggetto;  

b) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 

affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in 

oggetto;  

c) di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 

debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;  

d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 

consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in 

oggetto;  

e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di 

lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un 

ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella 

procedura.  

E  con specifico riguardo all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 

 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.  

 di non essere, pertanto, in generale nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione 

L.190/2012 ed al D.Lgs. 39/2013 a far parte della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto e di 

accettarne l'incarico e di impegnarmi, 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 ad Irisacqua nonché ad astenermi dalla 

funzione 

INFINE PRENDO ATTO 

che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera;  

che ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia.  

Gorizia, ……………………….. 

In fede, 

Firma _______________________ 


