
ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 

 
 
Il sottoscritto Vincenzo Cominassi, nato a Gardone Val Trompia il 20/11/1965, il C.F. 

CMNVCN65S20D918Z, nominato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta componente della 

commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con apposita Determina Dirigenziale, in 

relazione alla procedura negoziata ex art. 35 e 36 D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi relativi 

al “Soggiorno linguistico e culturale all'estero - Dublino Irlanda RDO 2236914” 
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione - 10.2.3C - Mobilità transnazionale “ 

DICHIARA 
 

• di accettare la nomina di cui sopra; 
 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3.1, delle Linee guida A.N.AC. n. 5, aggiornate con 

deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici; 
 

• con riguardo ai commi 2 e 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare all’art. 7 del DPR n. 

62/2013 e all’art. 51 del Codice di Procedura Penale, di non versare in una situazione di conflitto di 

interesse che determina l’obbligo di astensione; 
 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 
 

• di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul 

sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto 

previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016: 
 

1. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

da affidare con la procedura in oggetto; 
 

2. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 

procedura di affidamento; 
 

3. 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; 
 

4. di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara in 

oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile 

comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 ed al 

Regolamento UE/2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e in particolare che detti dati saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

Gardone Val Trompia, ___ aprile 2019         

           Firma 

                       ______________________ 
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