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Decreto del Direttore n. 70 del 19 novembre 2018

IL DIRETTORE

la determina a contrarre DD n. 37 del 17 ottobre 2018 con la quale il Direttore del
dipartimento ha autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento di lavori e
forniture Lavori di adeguamento delle aule -didattiche sile presso l'edificio 5A del
Dipartimento di Matematica e Applicazioni R. Caccioppoli - edificio 5A del Complesso
Universitario di Monte Sant 'Angelo" - CIG 68212788AC;

l'art. 56 comma 4 letto b) e comma 5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n. 2041 del 20/06/2016, secondo cui il
Direttore del dipartimento procede a nominare la Commissione di gara;

la lettera di invito prot. n. 98652 del 22 ottobre 2018 con la quale si invitavano le ditte
prescelte a presentare la propria offerta entro il IO novembre 2018;

che il sistema di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo;

la specificità dei lavori

NOMINA

la Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto per lavori e forniture per il "Lavori di
adeguamento delle aule didattiche site presso l'edificio 5A del Dipartimento di Matematica e
Applicazioni R. Caccioppoli - edificio 5A del Complesso Universitario di Monte Sant 'Angelo" - CIG
68212788AC, come di seguito specificato:

Pro! Francesco de Giovanni Presidente

Geom. Giuseppe Montesano Membro esperto

Dott.ssa Carmela Ippolito Segretario verbalizzante

f.to ndirettore del dipartimento

prOf.SS~IO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti'
NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
Francesco De Giovanni Napoli 07/10/1955
Giuseppe Montesano Napoli 14/12/1956
Carmela Ippolito Napoli 17/07/1960

con riferimento all'incarico di membro della Commissione di GARA conferito con DD n. 70 19 novembre 2018

per la procedura negoziata ART. 36 COMMA 2 LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016 relativa all'affidamento di
lavori e forniture - MSA5A.175lL - Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" 
Adeguamento impianto elettrico ed installazione impianto di videoconferenza e climatizzazione per le aule didattiche
- edificio 5A del complesso universitario di Monte S. Angelo" - C/C 765942771C.

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro In caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

- l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ.;

- di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto, anche potenziale,

di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti

entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure di interessi di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o i150niuge abbia causa pendente o grave. -,
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un

momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo

Il del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, commal, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di

non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al

D.Lgs. n. 39/2013;

Montesano

De Giovanni

Ippolito

Prof. Francesco

Dott.ssa Carmela

Geom. Giuseppe

- 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, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a dame tempestiva notizia

all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Attività c


