
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E 

OBBLIGHI DI ASTENSIONE PREVISTI PER LA NOMINA A COMPONENTE DI 

COMMISSIONE GIUDICATRICE / SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………..……………..………….…………………………. 

nato/a a …………………………… il …………………………………………………….. 

residente a …………………………… in via/piazza …………………………. n. ………. 

codice fiscale ………..……………..………………………………………………………, 

ai fini del conferimento dell’incarico di: 

 

 Presidente della Commissione 

 Componente della Commissione 

 Segretario Verbalizzante 

 

della procedura per l’affidamento di …………………………………………………………..., 

CIG …………………, CUP ………………………………………, per la quale hanno 

presentato offerta i seguenti operatori economici: 

1- …………. 

2- …………. 

3- ……………… 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

 di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (da compilare solo a cura del Presidente 

e dei componenti della Commissione); 

 

 di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 

aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso l’Autorità (da compilare solo a cura 

del Presidente e dei componenti della Commissione); 

 

 di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  



 

 di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico, della sussistenza 

di alcuna situazione che, ai sensi dell’art. 511 del codice di procedura civile, comporti l’obbligo 

di astensione dalla partecipazione alla Commissione; 

 

 che per quanto di propria conoscenza, non sussistono situazioni di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/20162;  

 

 di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa (da compilare solo a cura del Presidente e dei 

componenti della Commissione); 

 

 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 della Commissione e all’Autorità e ad astenersi 

dalla funzione; 

 

 di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

 di essere informato il proprio curriculum vitae sarà pubblicato sul sito dell’Autorità in 

ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 

nonché del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati, 

 
1 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. 

 
2 Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 

anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può 

influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può 

essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.” 



anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

data ……………… 

      firma………………………………………………. 


