
 

DICHIARAZIONE COMMISSARI DI GARA SULL’ASSENZA DI CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA’ E DI ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE 

 

Ai sensi dell’art. 77 c. 4, 5, 6 del D.LGS. N. 50/2016 il sottoscritto Mario Maistrello ai fini 

dell’assunzione di incarico quale membro della commissione giudicatrice nell’ambito della 

Procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale nonché della progettazione 

ed esecuzione degli interventi di realizzazione del centro di produzione pasti e per la 

riqualificazione cucina del nido, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 

4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli di Legge dallo stesso richiamati - art. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016, art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 del DPR n. 62/2013, art. 51 del Codice di 

Procedura Civile - e in particolare: 

 

a) di non avere svolto né di svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

b) di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore presso la Multiservizi Muggiò s.r.l. nel 

biennio antecedente all'indizione della procedura in oggetto; 

c) di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di membro di commissioni di gara; 

d) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c. per quanto 

a propria conoscenza; 

e) di non aver subito condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per reati previsti nel 

Capo I, del Titolo II, del Libro secondo, del codice penale; 

 

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti  

 

a) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi); 

b) di non trovarsi in una situazione di obbligo di astensione per conflitto di interesse, come definito 

dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;  

c) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile e che non 

sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.  

d) di assumere l’impegno, nel caso in cui dovesse sopraggiungere una causa di incompatibilità / 

astensione sopra specificata, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, 

astenendosi da ogni comportamento pregiudizievole.  

 

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), autorizza la pubblicazione del curriculum medesimo nel profilo 

del committente. 

 

Muggiò 05/01/2022 

Firma del dichiarante 

 


