Procedura aperta per l’affidamento, ex art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei
servizi di ideazione, sviluppo e realizzazione della campagna istituzionale di
Fondartigianato
CIG n° 758900550A

Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento, ex art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei
servizi di ideazione, sviluppo e realizzazione della campagna istituzionale di
Fondartigianato - CIG n° 758900550A
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità ex art. 77, co. 4, 5 e 6, D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Il sottoscritto Volterrani Andrea (C.F. VLTNDR66R22D612C nato a FIRENZE PROV …) il
22/10/1966 e residente in via delle Ripe 4 CAP 50050…. Città Gambassi Terme (Firenze)
DICHIARA
espressamente di accettare l’incarico, conferitogli dal Consiglio di Amministrazione di
Fondartigianato con Delibera del 26 settembre 2018, di Componente della Commissione
giudicatrice nominata per l’esame delle offerte pervenute con riferimento alla “Procedura aperta per
l’affidamento, ex art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi di ideazione, sviluppo e
realizzazione della campagna istituzionale di Fondartigianato” (CIG n° 758900550°), indetta con
Bando di Gara pubblicato sulla GURI n° 92 dell’8 agosto 2018, e della quale si è data notizia su due
quotidiani nazionali e due locali.
A tal fine, consapevole della rilevanza e della delicatezza dell’incarico conferitogli nonché delle
responsabilità e delle conseguenze, anche di natura penale, previste per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 76 e 77 del D.P.R. 445/2000), sotto
la sua responsabilità, dichiara espressamente ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016,
di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all’espletamento del predetto incarico e segnatamente:
1) Ai sensi dell’art. 77, co. 4, D.lgs. n. 50/2016:
•

di non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto dedotto ad oggetto della procedura selettiva de qua;

2) Ai sensi dell’art. 77, co. 5, D.lgs. n. 50/2016
•

di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di
aggiudicazione indicata in oggetto, cariche di amministratore presso il soggetto che
indice la gara (v. art. 77, co. 5, D.lgs. n. 50/2016);
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3) Ai sensi dell’art. 77, co. 6, D.lgs. n. 50/2016
•
•
•

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
di non trovarsi in una delle situazioni di astensione obbligatoria contemplate dall’art. 51
c.p.c. né in una posizione di conflitto di interesse ex art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;
di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici diverse da quella
indetta per la gara in oggetto, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Mediante la sottoscrizione della presente dichiarazione, autorizza altresì Fondartigianato alla
pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito web www.fondartigianato.it in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016.

Roma, 26/9/2018
In fede

_____________________
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