
 
 

 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE FASI DI PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PALESTRA COMUNALE IN VIA IV NOVEMBRE, NEL COMUNE DI 
BURIASCO (TO). CIG: 86556357F5, CUP: I42J20000360001 
 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____VALERIA ROTA________________, nato/a a ________TORINO_______________ 
il _10/11/1981_____________, C.F. _RTOVLR81S50L219A__________________,   
 
in qualità di componente della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche relative alla procedura di cui all’oggetto,  
 
dichiara, ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 quanto 
segue:  
 

- di non avere svolto e di non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77, comma 4, D.lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii.); 

- di non avere rivestito, nel biennio precedente, cariche di pubblico amministratore presso gli Enti 
coinvolti nell’appalto (art. 77, comma 5, D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.);  

- di non avere concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi (art. 77, comma 6, D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.);  

- di non trovarsi in una delle condizioni di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura 
civile;  

- 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 (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.); 

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 
Si allega documento di identità in corso di validità. 
 
 
_TORRE PELLICE__, 19/04/2021 

 
 

FIRMA 
VALERIA ROTA 

(documento firmato digitalmente) 


