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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
i sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto Grimaldi Massimo, nato a Modena il 17/09/1972 e ivi residente, Istruttore Direttivo
Tecnico del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, ai fini dell’assunzione di
incarico quale componente di commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per
l’aggiudicazione dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A
SAN CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE ALLA SP 14. CUP G41B15000090005 – CIG
8469784EDA.
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
1. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
2. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di
pubblico amministratore presso la Provincia di Modena;
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
4. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
5. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati
contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 bis T.U.P.I.;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;
 di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che
non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione
dall’incarico;
Modena, 23 Dicembre 2020

