
UNIONE DEl COMUNI
DEL TRASIMENO

Conmini cli Castiglione del Lago — Cittâ defla Pieve Magione — Paciano Panicale Passignano
sul Trasimeno Piegaro — Tuoro sulTrasirneno

OGGETTO: Dichiaraziorie di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di astensione per la
composizione della commissione giudicatrice relativa alla Procedura aperta per I’appalto del
servizio di ristorazione scolastica nd Comune di Castiglione del Lago per ii periodo dal 01.09.2018
al 30.06.2022” con il criterio dell’offerta economicamente piü vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qual ità/prezzo”.

La sottoscritta Maria Rita Gorini, nella sua qualità di istruttore direttivo Area Scuola, Cultura e
Marketing del Comune di Castiglione del Lago, individuato quale componente della commissione
giudicatrice cx 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 cx art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per
Fespletamento della procedura di cui in oggetto.
Inoltre, consapevole delle responsabilità che assume con Ia presente dichiarazione resa ai sensi degli
artt, 46 e 47 del D,PR. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

Al sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. ii. 50/2016

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

che non ha ricoperto, nd biennio antecedente all’indizione della procedura di
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati
dall’Arnministrazione presso Ia quale ha esercitato le proprie funzioni di istituto;

• 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.

Data 14 agosto 2018
-, —


