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ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSEDI INCOMPATIBILITA PER LA NOMINA A PRESIDENTE DI COMMISSIONE
GIUDICATRICE IN GARA CON IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA.

ll sottoscritto lng Giorgio Gregori, nominato cial PresicJente CIS Srl con determinazione rlel
231a512018 prot. n. 1199 quale Presidente della Commissione Giudicatrice in relazione alla
procedura di gara indetta da CIS Srl per l'affidamento dei "lavori di efficientamento degli
impianti di illuminazione pubblica CIG 7388556D48 - CUP G85C17000070003",

Preso visione dell'elenco delle offerle pervenute,

con la presente:

'qbichiara espressamente di accettare la nomina di cuisopra;
../
ÀAi sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R"'28 dicernbro 2000, n. 445, dichiara altrasi:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal DLgs 5ODA16 e ssmmii
all'art. 77 c. 4,5,6 e precisamente:

di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico iecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
di non aver ricoperto nel biennio antecedente all'indizione della proceclura di aggiudicazione,
cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni
presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d,istituto;
di non aver concotso in qualità di nrenrbro delle conrntissioni giudicatrici con dolo o colpa
grave accertati in sede qiurisdiziona[e con sentenza non sospesa, all'approvazione di attÌ
dichiarati illegittimi;

- cli non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione clell'incarico di presidento, clella
sussistenza di alcurra situazione che aisensi dell'a11. 51 delcodice di procedura civile
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla commissione;
- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo ll del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis clel
DLgs. 165l2AU;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del DLgs
5012016 e ssmmii;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di
astensione previste dall'art. 7 del DpR 1ZlZAfi;
- 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 clella commissione e al CIS Srl nonché
ad astenersi dalla funziorre,
- di essere consapevole detle sanzioni penali previste dall'art 76 cjel D p R 44S:Z00A rn caso
di dichiarazioni mendaci;
- diessere informato che, ai sensi e per gli effettidi cui al D.Lgs. 196/2003 e ssmmii, idati
personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di
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interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- diessere informato ed autorizzare, che ai sensidelle vigenti normative di seffore, la S.A. Cis
Srl proceda alle pubblicazioni di rito della determina di nomina, della presente dichiarazione e
del curriculum vitae alfine di adempiere agli obblighidi trasparenza e pubblicità di cui all'art.
29 DLgs 5CI12416 e ssmmii
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CURRICULUM PROFE§§IONAIE

1. Cognome e nome GREGORI GIORGIO nato ad Ascoli Ficeno il 8l4lL96L.
2. Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile Edile

3. Abilitazione professionale conseguita nella 1^ sessione relativa all'anno 1988 - Aprile 1989

4. Servizio in pubbliche Amministrazioni o Aziende pubbliche e private

ENTE O AZIENDA

a) STATO MAGGIORE DEIL'ESERCITO

ISPET|ORATO DELL'ARMA DEL GENIO - Ufficio Infrastrulture - ROMA
PERIODO; dal 701911988 al 71717989
QUALIFICA RIVESTITA: SOTTOTENENTE di complcmento con I'incarico di addetto alla

Sezione Infrastrutture del I'Ufficio Infrastruttu re.

b) IMPRESA EDILE ROZZI COSTANTINO - Folignano (AP)

PERIODO: dal 2219 I 7989 al 121 101 L992
QUALIFICA RIVESTITA: Ingegnere - Direttore tecnico.

c) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI Ascoli Piceno

A seguito della selezione eseguita previo bando pubblico, per I'assunzione a tempo
determinato di quattro ISTRUTTORI DIRETTIVI (7^ qualifica funzionale) il sottoscritto è risultato
classificato al 4"posto della graduatoria di merito ed ha prestato servizio dal 10/10/1992 al
31/1/1ee3.

Si è classificato al terzo posto, risultando idoneo, al concorso pubblico per titoli ed esami a
no1 posto di Ingegnere B^q.f. - Settore Lavori PLrbblici - Servizio Patrimonio.

d) LIBERA PROFESSIONE e Partita I.V.A.

PERIODO: dal t0l2lL994 al 01/031L997 ha posseduto la Partita LV.A. per attività di libero
professìonista.

e) COMUNE DI MACERATA - SE1TORE LAVORI PUBBLICI

PERIODO: dal t3l2lt995 ad oggi.
QUALIFICA RIVESTITA: Funzionario di ruolo - Area Tecnica - Manutentiva

presso la U.O.C. Urbanizzazione Secondaria.
D6 (ex B^ q.f.)

D COMUNE DI ASCOLI PICENO - Settore Studi Tecnici - Pianificazione
Urbanistica.

Si è classiflcato al 3o posto, risultando idoneo, al concorso pubblico per titoli ed esami per la
cope*ura di nol posto di ingegnere ( B/\ q.f. ) U.O,C. Progettazione e Programmazione
Urbanistica.
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A. SPECIFICAZIONE-PEI SERVIZT

- All' Ufficio Infrastrutture dell' Ispettorato del Genio ha prestato i seguenli servizi:

a) Revisione di progetti per infrastrutture militari e dei relativi Capitolati di Appalto;
b) Stesura delle Direttive Tecniche e circolari nella costruzione di accasermamenti ed opere

del Genio militare;
c) Progettazione di ristrutturazioni ed ex-novo di infrastrutture militari.

-Alle dipendenze dell'Impresa "Rozzi Costantino" sono stati assolti ininterrotiamente r

seguenti incarichi:

a) Dìrcttorc Tccnico dci Lavori di costruzionc del Vo tronco (Bussolcno - Avigliana) dcll'
Autostrada Torino-Bardonecchia; Importo dei lavori t 162,000,000.000

b) Direttore Tecnico dei Lavori di costruzione del Ilo lotto della strada a scorrimento veloce

Isernia-Castel di Sangro [ 60.000.000.000

- Alle dioendenze dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno ha svolto il

servizio specifico nel Settore Lirbanistico.

- Come LiberO Professionista si ò occupato soprattutto di progetti per l'edilizia
privata,capannoni industriali, perizie tecniche per il Tribunale.

- Alle clipendenze del Comune di Macerata sta svolgendo il servizio nella Servizio

Lavori Pubblici partecipando alla redazione di progetti e Direzione Lavori per il Comune:

-Progetto e D.L. per la nuova Scuola Materna in località Vìlla Potenza E 600.000.000;

-Progetto e D.L, della ristrutturazione dell'ex Distretto Militare per la nuov6 sede degli Uffici

Comunali t 2.600.000.000;

-Progett"azione e D"L. per la messa a norma delle Scuole Elementari e lvlaterne del Comune - 1o

lotto - I 2.000.000.000;

-D.L. costruzione bocciodromo in località Sforzacosta € 540.000.000;

-Progetto e D.L. conrpletanrento bocciodromo in località Sforzacosta [. 250.000.000

-D,L. costruzione palestra per la Scuola Elementare di Sforzacosta f 500.000.000.

-Progetto e D.L. manutenzione straordinaria civico cimitero t. 2.300,000.000

-Progetto e D.L. manutenzione straordinaria pista di atletica leggera stadio "Helvia Recina" f.

700.000.000.

-Progetto e D.L, messa a norma teatro "L. Rossi" L. 1.472.040.0000

-Progetto e D.L. rnessa a nornra Scuola nraterna ed elementare Via Verdi f. 119.000.0000

-Progetto e D.L, messa a norma Scuola materna ed elementare Via Mameli t. 225.000.0000

-Progetto e D.L, messa a norma Scuola materna ed elementare Via Panfilo f , 420.000.0UU0

-Progetto e D.L. messa a norma Scuola materna ed elementare Via Ventura f . 170.000"0000

-Progetto e D.L. messa a norma Scuola materna ed elementare Piediripa €. 330.000.000

-Progetto e D.L. messa a norma Scuola materna ed elemcntarc " Dc Amicis " É. 370.000.000

-D,1. Rifacirrrerrto impianto elettrico Sferister.io € 1. 1 50.000,00



-Progettazione e D.L. L 61/98 ristrutturazione "casermetta" per uso ufi-ici 1" Lotto € 3.200.000,00

-D.1. Impianti per L 6UqB restauro Palazzo Buonaccorsi € 5.081.260,00

-Progetto e D.L, per L 61/98 parte monumentale civico cimitero € 955.000,00

-Progetto e D,L. per L 61/98 ConvitLo Nazionale € 5.009.631,92

-Progetto e D,L. Ristrutturazione Stadio comunale "H. Recina" € 1,1"03.000,00

-Progetto e D,L, Realizzazione campo di calcio in erba sintetica - Quartiere Pace € 500.000,00

-Progetto e D.L. restauro mura urbiche € 1.549.000,00

-Progettazione e D.L, ristrutturazione "casermetla" per uso uffici 20 Lotto € 2.821,000,00

-Progetto e D,L. pales[ra per la Scuola elementare e materrra " F.lli, Cervi€ 1,100.000,00

- D.L, intervento di adequamento sismico delle strutture della scuola elementare "G, Natali' di

Sforzacosta € 740.000,00

- Progetto e D.L. adeguamento degli uffici dell'edificio "ex Casermetta" € 450.000,00

- Progetto e D,L. rifacimento delle coperture dei campi da tennis € 250.000,00

- Progetto e D.L. restauro e risanamento conservativo degli scaglioni dal XIII al XVII del Civicr.r

cimitero € 200,000,00

- Progetto e D.L" manutenzione straordinaria della copertLrra della Scuola IV Novembre €

140.000,00

- Progetto e D.L. rifacimento spogliatoi e campo di pallacanestro del Palavirtus € i50.000,00

Collaudi

Collaudo statico e tecnico amministrativo Facoltà di Lettere Università di Macerata t"
2,600.000.000

Collaudo statico riprislino e adeguamento a norrna paleslra comunale di MUCCIA É 200.000.000

Coilaudo statico Lribuna campo sportivo Comune di Ussita f 60.000.000

Membro della terna per il collaudo statico e tecnico amministrativo relativo ai lavori di ripristino e

recupero del teatro Vaccaj di Tolentino 10 Stralcìo € 2.600.000,00

Collaudo statico e tecnico amministrativo per la realizzazione del parcheggio multipiano a servizio

del cenlro storico completo del sistema meccanizzato € 1.160.000,00 Comune di Urbisaglia

Collaudo statico e tecnico amministrativo per i lavori di amplianrento Civico Cimitero - secondo

iotto- primo stralcio-Edificio principale locr:li, torre ascensore tombe di famiglia € 2.000.000,00

Comune di Macerata.

Membro della terna per il collaudo statico e tecnico amministrativo relativo ai lavori di ripristirro e

recupero del teatro Vaccaj di Tolentino Z" Stralcio € 2,300.000,00

5. Corsifrequentati



Corso di formazione e qualificazione professionale per coordinatore in materia di sicurezza e

salute durante la progettazione e l'esecuzionc dcllbpcra nci cantieri temporanei e mobìli - 120 ore

- Ordine degli lngegneri delle Pr-ovincia di Macerata;

Corso dì perfezionamento "Progettazione e barriere architefioniche" - Z0 ore - Università di

Ancona facoltà di Ingegneria;

Corso intensivo di formazione "GIS e Reti Tecnologiche" - 36 ore - Istituto Universitario di

Architettura di Vcnczia;

Corso di perfezionamento "II Recupero del palrirrronio edilizio e storico" - 36 ore - Ordine

degli Inqeqneri della Provincia di Ascoli Piceno;

Incontro sull'area lematica " Gli Appalli Pubblici" - 5 ore;

Corso di aggiornamento su " D,Lgs. 1410811996 na 494 Attuazione della direttiva 92157 CEE

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare in cantieri tenrporanei e

rnr.rbili - 9 ore.

Corso biennale dl "tecnico competente in acustica ambientale" Legge 4471L995 e DPCM

31/03/19q8 della dLrrata di 180 ore ( da maggio 2006 a giugno 2008).

Inserito nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale con Decrcto del

Dirigente della P.F, tutela delle risorse ambientali ed attività estrattive n" 436ITRA 0B del

T0ltzlzaog

6. Tipo di abilitazione professionale Ingegnere Civile Edile

Data di conseguimento abilitazione Aprile 1989

Data di iscrizione albo 20/O9 1t989 numero di posizione 798

Sede di iscrizione all'albo di Ascoli Piceno.

Iscrizione albo Legge B1B/84 APOO798I 00295

Residenza in Viale Assisi no15 Folignano (AP) ce11.33914967714

Domicilio: Vicolo Orianelli 99 - Macerata

Comune di Maceraia - uffìcio 0733-2562B2

Folignano, lì o4-o4-2018



ETTO NIACCET-TAUI§NT NI INCAftICO E §I§HIARAXISNH MI A§§ENXA §I fiAU§H
PI INCOMPATIMILITA P§& LA NMMINA A *MMPONMNTT SI fifiMMI$§ItrNH
GIUHCATRIf,H IN GARA CSH IL *§ITERIO NELL' §FFMRTA EfiON*MICS,M§NTffi
PIU' VANTAG§IOSA.

ll s*ttosuritto Ing" Hlccardr Borgognoni, nsminatn dal Presidente Sl§ Srl n*n detenninmximnm

del ?3/fi§/?01fi prut" n. 1'lS§ qualc Compcnent* dmllm Osmmissi*nm *iudl*atri*e in reluxlonm

alla prncedura di gara ind*tta da Cl§ §rl per I'affidament* d$l {lav*ri'di sfficientsm*nt* dmgli

irnpianti di illuminaaione pubblica Cl§ 738S§§6n48 - §UP GS§C17fiSfi070003",

Freso visicne dell'*lenco delle offerte porvenute,

ron Ia pres*nlm:

§Picfriara espressamente di accettare la nomina di cr.ri sopra;

XO, sensi dogli articoli 4§ e 4? del U,P.R. ?S dicemhre I§Sfr, n.4{§, di*hlarn altr*si;

- di non trsvmrsi in aisuna del{m cause diineomprtihitit* prmviste dml ffik6m Sfi/*01S m mmrnrnii

mll'art. 77 *" 4,§,6 m pnecimnmmnt*:

di non aver svollo né di svolgnre nlcun'atrtra flunrione * lnn;xricr: ternicu s antrtrinigtr*tivr
relativam*nte al etmtratts del cui xffidemenl* si tratf,r;
di nsn aver ricopertr nel bienni* antecnd*nte all'inclin{mnE della prCIcedura cli x1;§i*dicffrinnm,
*ariche di pubblico arnministratsr* relativanrente ui cuntra[ti *ffidati dalie A,rnministraaisni
prosss Ie quali hannu esercitat* le prnprin funeimni d'istitutm;
di non &ver (snmr§o in qualità di membro dnllm *nmrnlsrinnl giud{c*triri rmn dml* m *nipm

Sr*v& acc€rtflti in sede siurisdidmnalfl csft sentefir* nsfi $$§p*§fr, *ll'apprcwaeinms di *llti
dichimrati illegittirni;

- dinnn sssere a conososrlxm, ffil msmentn dell'assunziune cimll'incarri*m dl *mrnmimmmnim, rlmllm

sunslslenza di alcuna situariane c,hn ai sen$idsll'nrt. §1 del nudinp di prncmdurn r:ivilm
comporti I'obhllgo eji asten*inn* dalla pfirt*cipaxione alla Comnrissione;
- di nan es§*rs statc *ondann&to, neppure cnn sentenza non passatm in giudi*ntc, per i rem{i
previ*ti nml capo I del titoln ll del librs secondo del *odi*m ponale ai rmnsi rlmll'mrt. 3$-his d*$
DLgs.1§§12§01;
- di nsn trqvarsi in alcuna dslle cau*e q:li c*nflitto diintsrmwse di*uiatrl'a$" 4tr dm§ ffil-gm
S0l2§1S e ssmrnii;
* di nmn trnvarsi in alcunn delle cause di c*nflittp di intermsse c§'re dmtmrminan* {'mhhlig* ril
astensionn previste d*ll'arl. 7 dsl DPR SZl2013;
- di impegnarsi, qumlmr* in un m*mento successivo all'mssunximnm dell'incmnien,
sopraggiunsfi unffi clelle condizionidi inccmpntibilità disuiatle prerlmttm normff, mwsrs unff
situmzisne {n Na *mn*sfienxa della susnictenza di unm situmni*ne} di r:*nflitlo di infmrmnsr,
anchm poNnnziale, a darne mntixim ngli altri oomponenti dellu *mnrmissisnm e s[ t§S Srl nsnfih*
nd as[enersi dmlia funzione;
- di essere csn$apov*le dnlle sanuimni penali pr*vist* dali'art" 7S ei*i m.P"R" 44§1ff*ffiffi {r'l cmscr

di dichiarazioni mendaci ;

- di essere informats che, ai *mnsl * per gli eff*fti di cui ml U.l-E*. 1S6/?il§3 e smmmli, I qimtl

perxnnali raccslti s*no acquisiii*sclusivamr*nte ml fine della prmvmnximnm di mventumli n*nfii*tl di

€;l { i:; l:1."i? 'i.



interesse e sranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato ed autorizzare, che ai sensidelle vigenti normative di settore, !a §.4. Cis
Srl proceda alle pubblicazioni di rito della determina di nomina, della presente dichiarazione e
del curriculum viiae alfirie di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'art.
29 DLgs 50i2016 e ssmmii.

Li, z*/o/ta-r
Firma

IL FlJNZIOI{ARIS

Dofl- hg.Fl

Allegalo: curriculum vilaa



lnronmeznNl pensolt*Lt

H*m*

'§ale

. frloms e tndirims deldatore di

l*voru

'TiPt diimPi*Eo

. Principali mansinni * respc*sabililà

l*rmumgne E Foartl*ut§ll§

Ps$irs I " Si,rir,r#ftlm vdas di

f fi 0l{§06}l$Ml,ffif*ead* }

lndirimo

T*lelnnn

Fax

H-mail

NazisnalitÀ ITALI&tilA

§ata di naEEita {fl7108r1§§41

Esprnrxzl LAvoRATtvA

l§fiR§fi §ilI§r1ln ru**&mu&]

lvtAt-H n§LLA VlTl'SRlÀ,S?J

0711?3Xk§1S

srll??23$§s

hmrrinffi n*m*mm.* nerns, it

-dal navembre I§86 al luglio 1*§9 istruttsre direttivo all'Uffi*io le*nicn

-dalluglio 199S ad oggi Funziorrario tmnico al§ryuiei* Ternohgie*,

Csmune di Ancona

Frogefiista lmpiantilecnslogici, riqualificarione, elfrcienlamsnt* enmgnìico e della si*urem*

anlincendio.- Progettazione e Diredone Lavori slrufi ure Civili/Amhientali-

Fr*gettisla e Siretlore lavsti* Memhr* pemanente della C.C'V,F.§, {*ummissi*n*

Comunale di Vigila*za *ul Pubblic* Spetlac*lol.

" Sste I i$S3 conseguimsntr: didiplnrna di Fnritc Élntirolecnicm" ]

[ 1$§$ r:onsaguimentn ircnzinnm neli'nlmnnm dui &ltrinitlorn dmil'lmtern* in qua}ihh dì prn{mnuir:rliu{u

anlincendio" Cor:ss di '130 are n rupnram*nt* rnlntivm esamtl' L.S1{1/M l

[200$ *onseguiment* di abililaxions prnl*xminnal* di cmordinnt*re p*r la nieurmraa n*i unntieri "

§wss ril 1t0 orm fl sup§r§,fif;ntrr rnlstivm m*ams, il,l-gm- fl'll$S ad'S$, ]

[ ilSl* r*nreguirn*nlr di Larrea ldagislr;*]m in irtgwgnmria Mqmnmnim. Tusi: 'ffifiiqienm m

c$rlificailrn* energnlina dni sisterni ndifìui*-impixnlo-l

[ ?§1CI ronseguim*nia rlmll'abili]a*pns slln prafurmi*ne dì lngcgncrw- §*x. A *[ictt$r*

lnduslriaie- *d i*eriaiunc ali'Ordine dngli lngugnnri diAnnnrta §§I:À 3S*& . ]

[ 2010 c*rso protocolln ltaca Marehe *ul rispatmi* en*rg*ticm ndi{ìni di 4S ore]

[ ?013 Nr:mina in qualità di rnernbrn dmlla Csrnnrissi*uu ingngnmri Oipundmnti dmll'Stdinm

lngegneri dl Ancmma. )

[ ilSI3 lJmnnina in qualità di memhrn nl{*itivu r:f*lla 0r:mmissi*rt*r **munals rii Vigrlan;el mui

t_scali di flubblic* sp*lta*rio. no*rnto dni simdac* prmt. n. §fi*ss *lel l sl*Illsl*. ]

[2ù1§ ronruguimuntn diLaurea Magisknln in lngu6;nmrìm friviln" Tesr:'Ulilirrn dini rna{*rl;:li

cnmpositi {FRF}; A*leEunmenlo slulinn e simmim di *lrr.llt*re in u.n" n rrerifium {ramiim [Hfu|" ]

[ ?*1S ronueguimentr di ulle ri*re obilitnxirnm alla prui**rinnm di Nngugn*rm-§*r^ A - §utl*r*

*ivits/An,hisnlale- sompr* mn incr*isn* ftll'srdins d*gll lngmgn*ri di Ancunm S§l À $$ile J



CapmnÀ É comPETEnzE

PERSO}IAII E PROFESSIOI{AU

l
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ffiffi§or*ft,,frt'{T& §rpfifrvffrlaffir,rm lne.EHmr'- §,trh{.7l$ff{}lf " fl},sr*sffi{st'§i

nE[.&TiV§ AtLÉ l,'l§*ALlTe §N P&B§6lWÀ4fr$t§ il§LLm lsTÀl'ffiH SOI'ICm&r'§§lt?l tp,q*{§nM§r'rTl §{

pftEvÉN'lxt0&ts t,{neNmt...,"'- HmffisLffi THfrNtfrl"{§ ATTit'{H}rI r§[H*t§{"tflrffii-§ffitF]§l pRtrffiEv*L'Ffin

ARTH -§TtlRl&.ALI'{Slltlfs1fi§§H.AHfHlVl- &4HiC§&fl- l$dpl&l$Tl §FS${TlHht0ff&L{ ffil BlJWffil"l0*

§PBTT*C0I$, §frfi,

ULTIMH HSpÉ&lHMfH, r,r frmmrpt* tll lfitlrp*: F,{, '}4 l4lNNfrVl ffi§Lt& *ffiFlf *n&4lT&'
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lLA coxoscENaq oEsu ENTI LocALr,0ELLA L0R0 sTRUTTUM E DELLA pBtHclpALE NoRMAIvA Dl

RIFERIMENTO BEGu APPALTI PUBBLICI, O.LGS. 163/2006 E S.IOI.I,, È PRMCAMENTE PLURIENNALE E

DI IIPO GIORHALIERO. QUCLL* gEL SETTffiE IMPMUISTIc0 È DI TIP0 PARTICaSRÉ E DÉTTAGLIATA,

PEE ouANro coNcERNE LE pRoBLEMATtcHE LEGATE ALL'AMBIENTE, AL TÉRRtToRto E0
*Lr'ÉotltztA L0CALE, - NoRMAilvA ANTtstsMtEA, st È A cor.loscENzA DELLE Nsfirde TecNcne
DEUE CoSTRuzloM N.T.C. 2008 srL D.M. 14/1/2008, o:r_u Crncs*Rr det MIN|§TERO
OELLE INFRASTRUTTURE E DEI TMSPORTI

CIRCOLARE 2 ll#braio 2009 , n. 617'lslruzioni per l'ryplicazione delle «Huove norme
tecniche per le costruzioni» dicui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, della L.R.
03/1111984 n.33'Norme per le coslruzioniin zone sismiche nella Regione Marche" come
modificata dalla L.R. 27103/1§87 n. 18, e del D.P.R, 380 del 06J06/200't 'Testo unico defe
disposizioni legislative e regolamenlari in maleria edilizia'.1

Ancona, 201041N17

Pagrna J . Crrrculum vil*e dr

{ BOBGOGTY0ru{Rrccardo,
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A'TTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE
DI INCOMPATIBILITA PER LA NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE
GIUDICATRICE IN GARA CON IL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTF
PIU'VANTAGGIOSA

ll sottoscrrtto geom Flavio Vai dipendente Cis Srl, nominato dal Presidente CIS Srl con
determinazione del 2310512018 prot n 1 199 quale Componente della Commissione
Giudicatrice in relazione alla procedura di gara indetta da CIS Srl per I affidamento dei "lavori
di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica CIG 7388556D48 - CUP
GB5C1 7000070003

Preso visione dell'elerrco delle offerte perverrute,

con la presente.

HDichiara espressamente di accettare Ia nomina di cui sopra;,/\
(ni sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.44Ldichiara altresil

- di ttotr trovarsi in alcutra delle cause di incorrpatibrlità previste dal DLgs 5An016 e ssmmii
all'art 77 c 4,5,6 e precisamente.

r-, di non aver svoll"o ne di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

o di non aver ricopefto nel biennio antecedente all'indrzione della procedura di aggiudicaztone,
cariche di ptrbblico amministratore reiativamente ai contrattr affidati dalle Amministrazioni
presso Ie quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

o di non aver concorso ìn qualrtà dr membro delle commrssioni giudlcatrici con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenTa non coqpeEa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

- di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dcll'incanco di Commissario, della
sussistenza di alcuna situazione che ar sensi dell'art. 51 del codrce dr procedura clvrle
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione
- di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata ìn giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo ll del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis del
DLgs 16512001,
- di non trovarsi in alcuna delle car-rse di conflitto di interesse di cui all art 42 del DLgs
5012016 e ssnrnrii,
- di non trovarsi in alcLrna delle cause di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di
astensione previste dall'art 7 del DPR A2D013
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzrone dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una
srtuaztone (o la conoscenza della sussrstenza di una situazrone) di conflitto di interessi.
anche potenziale, a darne notrzia agli altri componenti della commissione e a[ CIS Srl nonché
ad astenersi dalla funzione;
- di essere consapevole delle sanzioni penalr previste dall'art.76 del D.P.R. 445|2OOO in caso
di dichiarazioni mendao;



- dr essere rnformato che. ar sensi e per glr effettrdr cur al D.Lgs. 19612003 e ssmmir, idatr
personail raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflrtti di
rnteresse e saranno trattati, anche con strumenti rnformatici, esclusivamente nellambito del
procedimento per il quale la presente dichrarazione viene resa;
- di essere informato ed autorizzare, che ar sensi delle vigenti normative di settore. la S.A. Cis
Srl proceda alle pubblicazioni di rito della determina di nomina, della presente alfine di
adempiere aglr obblrghi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 29 DLgs 5012016 e ssrrrrnii.

!
Lì, 24r0qi?018h

Firma \!t- \ U---[ ;r-**li \llì
\\



ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZADI CAUSE
DI INCOMPATIBILITA PER LA NOMINA A SEGRETARIO DI COMMISSIONE
GIUDICATRICE IN GARA CON IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA.

La sottoscritta Beatrice Montesi, nominata dal Presidente CIS Srl con determinazione del
2310512018 prot. n. 1 199 quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice in

relazione alla procedura di gara indetta da CIS Srl per l'affidamento dei "lavori di
efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica CIG 7388556D48 - CUP
G85C17000070003",

Preso visione dell'elenco delle offerte pervenute,

con la presente:

E Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;

tr Ai sensi degli aÉicoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara altresì:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal DLgs 5012016 e ssmmii
all'art. 77 c. 4,5,6 e precisamente:

o di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

o di non aver ricoperto nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione,
cariche di pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni
presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

o di non aver concorso in qualità di membro delle commissioni giudicatrici con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

- di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Segretario
verbalizzante, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di
procedura civile comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
- di non essere stata condannata, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo ll del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis del
DLgs. 16512001;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del DLgs
5012016 e ssmmii;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di
astensione previste dall'art. 7 del DPR 6212013;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, owero una
situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi,
anche potenziale, a darne notizia ai componenti della commissione e al CIS Srl nonché ad
astenersi dalla funzione;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 44512000 in caso
di dichiarazioni mendaci;
- di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ssmmii, i dati
personali raccolti sono acquisiti esclusivamente alfine della prevenzione di eventuali conflitti di



interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informata ed autorizzare, che ai sensi delle vigenti normative di settore, la S.A. Cis
Srl proceda alle pubblicazioni di rito della determina di nomina e della presente dichiarazione
al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 29 DLgs 5012016 e
ssmmii.

Lì, J rl4,r,
Firma

E-*A Mx-J*


