Spett.le Comune di Adelfia - Città Metropolitana di Bari
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
Via Vittorio Veneto, n°122
70010 – Adelfia (BA)
Oggetto: Procedura Negoziata telematica esperita tramite RdO sul MePa, per l’affidamento del “Servizio di
Refezione Scolastica per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali, Elementari e Medie del Comune di
Adelfia (Ba) per 36 mesi” – CIG 7620862644 – Autodichiarazione dell’assenza delle cause di
incompatibilità per la nomina di membro della commissione giudicatrice nelle gare di appalto di cui
all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto
Vito Leonardo Miniello
nato a
Bari
Prov. BA il 16/10/53
C.F.
MNLVLN53R16A662J
Residente a Valenzano
Prov. BA
Via
Bari
n° 184
Cap 70010
Responsabile Unità Operativa di
Azienda Osped. Universit. Policlinico di
Nel ruolo di Nutrizione (UOC “Bruno Trambusti “) dell’Ente
Bari- Ospedale “Giovanni XXIII”
Università di Bari
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali cui può andare incontro, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. di accettare l’incarico allo stesso conferito da parte dell’Ente Comune di Adelfia, con sede legale in
Via Vittorio Veneto n.122, Cap70010, Adelfia, (Bari), quale Presidente della commissione
giudicatrice delle offerte di cui alla procedura di appalto in oggetto;
2. di accettare, da parte del Comune di Adelfia (BA), quale compenso per le funzioni dallo stesso
svolte nell’ambito dell’incarico al medesimo affidato, la somma complessiva ed omnicomprensiva
di € 900,00, che sarà allo stesso riconosciuta al termine dell’incarico;
3. che non si trova in nessuna delle condizioni e delle cause ostative previste dalla legge per ricoprire
il ruolo di commissario/presidente della commissione giudicatrice nelle gare di appalto ed in
particolare:
a. che non ha svolto né svolgerà alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non ha
ricoperto cariche di pubblico amministratore, né è stato nominato commissario giudicatore
relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le
proprie funzioni d'istituto, ai sensi dell’art. 77, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c. che non si trova in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.
Lgs. 30.03.2001 n. 165, dall’art. 51 del codice di procedura civile e dell’art. 42 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
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d. di non avere mai concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, quale componente di commissione per l’affidamento di appalti
pubblici, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, ai sensi dell’art. 77, comma 6 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei Pubblici
Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Con riferimento al D. Lgs. 196/03, al Reg. UE 2016/679 ed al relativo Decreto di attuazione D. Lgs.
101/2018, si autorizza il trattamento dei propri dati personali.

Il sottoscritto allega alla presente:

1. il proprio Curriculum Vitae aggiornato.
2. Il proprio documento di identità in corso di validità (Carta Identità), rilasciato il giorno 8/8/18, con
scadenza il 16/10/28.

Bari 12/12/18
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