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OGGETTO: Gara MePA per la fornitura di servizi per la digitalizzazione e reingegnerizzazione dei

processi interni al Comune di Terni. - CIG 7764251E9A – CUP F41H16000040007
“Procedura per l'affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs.50/2016”
Commissione giudicatrice – Dichiarazione cumulativa di accettazione dell’incarico e inesistenza di cause di
incompatibilità e astensione ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
La sottoscritta Maria Rosaria Moscatelli
nata a Terni
il 23/03/1953 dipendente del Comune di Terni – Matricola 614900
con la mansione Dirigente livello unico
residente in Terni
Codice Fiscale MSCMRS53C63L117M
Direzione Welfare

in riferimento alla D.D. n. 1872 del 06.06.2019 con la quale è stata nominata componente della Commissione
giudicatrice, con funzioni di Presidente per le operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta tecnica ed
economica per la fornitura di servizi per la digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune
di Terni promossa ai sensi della normativa in oggetto richiamata, con la presente dichiara espressamente
DI ACCETTARE
1) la nomina, avvenuta con D.D. n. 1872 del 06.06.2019, di componente della Commissione giudicatrice, con
funzioni di Presidente per le operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica
della procedura per la fornitura di servizi per la digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al
Comune di Terni, promossa ai sensi della normativa in oggetto richiamata;
2) il contenuto e le disposizioni di cui alla D.D. n. 1872 del 06.06.2019 che si intendono riportate ed accettate
per intero, pur se non materialmente indicate nel presente atto.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la sottoscritta Maria Rosaria Moscatelli,
componente della Commissione giudicatrice di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
3) che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e astensione, di cui agli artt. 77, commi 4, 5, 6 e
42 del D.Lgs. 50/2016, e di cu i all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, in relazione alla nomina di componente della Commissione giudicatrice, con funzioni di
Presidente, relativamente alle operazioni di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica della
procedura per la fornitura di servizi per la digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al
Comune di Terni, promossa ai sensi della normativa in oggetto richiamata;
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4) che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di
parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa partecipante alla medesima procedura di cui in oggetto;
5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti sono
acquisiti dalla Stazione Appaltante/Comune di Terni esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi di
legge connessi al procedimento, ivi compresa la prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
6) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Terni, nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara, in ottemperanza
a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

Terni,
Maria Rosaria Moscatelli
Documento sottoscritto con Firma Digitale
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