OGGETTO: Procedura negoziata, senza bando, suddivisa in due lotti, di cui all’art. 63 del d.lgs. n.
50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, mediante RdO aperta sul MEPA, per
l’acquisto di strumentazione necessaria alla realizzazione delle attività relative al Progetto
PIR01 00015 – Potenziamento della Componente italiana della infrastruttura di ricerca
AEROSOL, CLOUDS AND TRACE GASES RESEARCH INFRASTRUCTURE – PERACTRIS-IT, CUP: B17E19000000007.
Lotto 1: Etalometro per la misura del coefficiente di assorbimento aerosolico – CIG
8471356020;
Dichiarazione d’inesistenza di cause ostative alla nomina a componente di commissione
giudicatrice.

La sottoscritta Anna Paola CARICATO nata a Lecce il 09/09/1971 residente a Lecce
Posta elettronica: annapaola.caricato@unisalento.it
Cellulare: 3479798335
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
1. di avere preso visione della documentazione di gara disponibile al seguente link:
https://www.unisalento.it/gare-appalti/-/gare/view/65281781;
2. di essere dipendente dell’Università del Salento come personale tecnico-amministrativo/docente;
3. di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto da affidare e in relazione all’attività da svolgere, in ragione della pregressa
partecipazione ad altre commissioni giudicatrici per la valutazione dal punto di vista tecnico ed
economico delle offerte, nell’ambito di procedure di gara d’appalto da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di astensione di all’art. 77 commi 4, 5, 6 del
Codice, in particolare:
- di non aver svolto (e di non svolgere nel corso della presente procedura di gara) alcun’altra
attività, funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta;
- che nel biennio precedente all’indizione della presente procedura di gara non ha rivestito
cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi
amministrativi di vertice) presso l’Università del Salento;
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- che, ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, non sussistono a proprio carico
condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro II del codice penale;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, determinanti l’obbligo di
astensione, ai sensi dell’art. 42 del Codice e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni comportanti l’obbligo di astensione previste
dall’art. 51 del codice di procedura civile;
- che, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, non ha concorso con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
5. di essere informato, ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dei propri diritti e che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
Lecce, 31/01/2021

FIRMA

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità, non necessaria in caso di firma digitale.

Alla presente si allegano:
−

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di
firma digitale, non è necessario produrre copia del documento di identità);

−

curriculum professionale;

−

altro________________________________

−

altro________________________________
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