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Allegato 1 
 
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA DAI MEMBRI 
INDIVIDUATI PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE CON IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 77 DEL D. LGS. N. 
50/2016 E, PER ANALOGIA, DEI MEMBRI DEI SEGGI DI GARA. 

 

 

Spett.le IRCCS-CROB 
Via Padre Pio 1 

Rionero in Vulture (PZ) 
 

 

OGGETTO: Procedura ________________________________________________________autorizzata con 
provvedimento_______________per “____________________________________________________”. 
Costituzione Commissione giudicatrice/seggio di gara: dichiarazione assenza cause di inconferibilità e di 
impegno all’astensione in caso di sopraggiunta incompatibilità. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..………………………………………………………..…, nato/a a 

…………………….………………….. il ……………………… C.F. ………………………………… presa visione delle offerte 

pervenute nei termini prescritti dal bando/avviso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del succitato Decreto: 

DICHIARA 

 di accettare l’incarico  e di essere esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, 

inoltre 

con riguardo ai commi 4, 5  e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 di non aver svolto né di svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico/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; 

e. inoltre,con riguardo  
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all’art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.: di non aver riportato condanne, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale1 ; 

all’art. 51 del c.p.c.2: di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità - tra sé e gli altri componenti 

nonché tra sé e i concorrenti - previste ex lege , 

e ai commi 2 e 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non 

versare in una situazione di conflitto di interesse che determina l’obbligo di astensione, 

SI IMPEGNA ALTRESÍ, 

 a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento del presente incarico alla propria Amministrazione (non 

dovuta se dipendente dell’IRCCS-CROB) e a consegnarne copia all’IRCCS-CROB; 

 qualora in un momento successivo dovesse sopraggiungere una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi anche potenziale, a darne tempestivamente notizia 

agli altri componenti della Commissione/Seggio ed all’Amministrazione dell’IRCCS-CROB, nonché ad 

astenersi dallo svolgimento della funzione di che trattasi; 

                                                 
1 Codice Penale  
“Dei delitti contro la pubblica Amministrazione” – Capo I del Titolo II del Libro Secondo 
Art. 314 - Peculato 
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui 
Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato 
Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
Art. 317 - Concussione 
Art. 318 - Corruzione per un atto d’ufficio 
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari 
Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 - Istigazione alla corruzione 
Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della 
Comunità Europea e degli Stati Esteri 
Art. 323 - Abuso d’ufficio 
Art. 325 - Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio 
Art. 326  - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio 
Art. 328 - Rifiuto di atti d’ufficio 
Art. 329 - Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza 
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
Art. 334 -Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa 
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel 
corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa. 
 
2 Codice di Procedura Civile 
Art. 51 Astensione del giudice 
Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti 
o di alcuno dei difensori; 
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro 
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o 
gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. 
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando 
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
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 a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le 

sedi che verranno individuate dall’IRCCS-CROB e a concludere celermente le attività nel rispetto dei 

tempi dettati dal provvedimento di nomina; 

 ad operare con imparzialità ed a svolgere il proprio compito con rigore e riservatezza, nel rispetto della 

normativa vigente, del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici in posizione di indipendenza, 

imparzialità ed autonomia. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, autorizza l’Amministrazione al trattamento dei 

dati personali conferiti con la presente dichiarazione. 

lì, ____/_____/_________ 

              In fede 

                 __________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che detti dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità in relazione alle quali la presente dichiarazione viene resa. 

lì, ____/______/_________ 

                                                                                                                                                             In fede 

                  ____________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità 

 

 


