COMUNE DI TERNI
Direzione Servizi Digitali -Innovazione
ufficio ICT - Innovazione PA e Smart City

P.le

Piazzale A. Bosco 3/a - 05100 TERNI
Tel. +39 0744.549439
andrea.zaccone@comune.terni.it

OGGETTO: Gara MePA per la fornitura di servizi per la digitalizzazione e reingegnerizzazione dei
processi interni al Comune di Terni. - CIG 7764251E9A – CUP F41H16000040007

P o edura per l'affidamento o il ite io dell’offe ta e o o i a e te più va taggiosa ai se si dell’a t. 9 del
D.Lgs.50/2016
Commissione giudicatrice – Di hia azio e u ulativa di a ettazio e dell’i a i o e i esiste za di ause di
i o pati ilità e aste sio e ai se si dell’a t. , o
i , , e 9, del D.Lgs. /
.
Il sottoscritto Gianluca Paterni nato a Terni il 17.08.1963 dipendente del Comune di Terni – Matricola 674450
con la mansione Funzionario Amministrativo Livello D3 residente in Terni Codice Fiscale PTRGLC63M17L117V
Direzione Istruzione - Cultura
in riferimento alla D.D. n. 1872 del 06.06.2019 con la quale è stato nominato componente della Commissione
giudicatrice, con funzioni di Commissario Esperto pe le ope azio i di ga a elative alla valutazio e dell’offe ta
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 Commissario Esperto pe le ope azio i di ga a elative alla valutazio e dell’offe ta te i a 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 u ico delle disposizio i legislative e
regola e tari i
ateria di docu e tazio e a
i istrativa , il sottoscritto Gianluca Paterni, 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
del D.Lgs. /
, e di u i all’a t. del D.P.R. . /
, e a te il Codi e di o po ta e to dei
dipendenti pubblici, in relazione alla nomina di componente della Commissione giudicatrice, con funzioni di
Commissario Esperto,, elativa e te alle ope azio i di ga a pe la valutazio e dell’offe ta te i a 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;
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’i p esa pa te ipa te alla edesi a p o edu a di ui i 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
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legge connessi al procedimento, ivi compresa la prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno
t attati, a he o st u e ti i fo ati i, es lusiva e te ell’a ito dello stesso p o edimento 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 ua to p es itto dall’a t. 9, o
a , del D.Lgs. /
.

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

Terni, 11 giugno 2019
Dott. Gianluca Paterni
Documento sottoscritto con Firma Digitale
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