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Mod. Ant. B/B26/lett B/2018 - Dichiarazione del Responsabile del Procedimento da rendere a
seguito di decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione per gare con importo a b e
d'asta superiore ad € 200.000 '-J--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta DI NAPOLI CONCETTA natA a TORRE DEL GRECO il 0510111986, in qualità di

unità di supporto al Responsabile del Procedimento della procedura di gara 16/S/2016

Servizio di pulizia presso vari edifici dell'Ateneo in 5 lotti - Lotto l e Lotto 3 consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Con riferimento al Lotto n.l, di confermare la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di

conflitto di interessi - già resa al momento della nomina e confermata in relazione ai partecipanti

alla gara - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara Skill scarl ed all'impresa seconda

classificata, GSA, anche con riferimento ai titolari ed ai componenti degli organi amministrativi e

societari degli ultimi 5 anni;

- Con riferimento al Lotto n. 3, di confermare la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di
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societari degli ultimi 5 anni.

A. Barbato, anche con riferimento ai titolari ed ai componenti degli organi amministrativi e

conflitto di interessi - già resa al momento della nomina e confermata in relazione ai partecipanti

Dichiara, altresì, di essere informato che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 19612003, i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti iriformatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.
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alla gara - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara RTI: Meranese Servizi spa/ISS Italia r:;)
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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. La fotocopia del documento
di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.



Mod. AnI. B/B26/lett B/2018 - Dichiarazione del Responsabile del Procedimento da rendere a
seguito di decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione per gare con importo a base
d'asta superiore ad € 200.000

PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figliola; parenti di secondo grado del dichiarante: nonnola,
nipote (figliola del figliola), fratellolsorella

AFFINI di primo e secondo del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano
una relazione di parentela di primo e secondo grado con il coniuge del dichiarante


