Cesenatico 19/03/2020

OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento con procedura telematica
Sfalcio erba parchi Levante e Ponente
Trinciatura erba banchine stradali sfalcio erba banchine stradali e marciapiedi
Anno 2020 e 2021 – CIG 8228436033

La sottoscritta Ing. Debora Guidi, in qualità di Direttore Tecnico della Cesenatico Servizi S.r.l.
PREMESSO CHE


con atto n. 366/2020 si è dato avvio alla procedura per l’affidamento in oggetto



in ottemperanza a quanto dettato dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante
ha individuato gli operatori economici cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata



il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 3 è quello del rapporto qualità/prezzo
CONSIDERATO CHE



l’articolo 77, comma 1, del D. Lgs 19 aprile 2016, n. 50 prevede che “la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”



in data 18/03/2020 alle ore 18.00 è spirato il termine per la presentazione delle offerte e pertanto è ora
possibile procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione



l’articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 prevede che la commissione è composta da un
numero dispari di componenti, non superiore a cinque;



-ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 77 “La stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare componenti interni alla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio
di rotazione”.
RITIENE

nella considerazione di voler garantire il contenimento della spesa pubblica, opportuno selezionare i
componenti tra i dipendenti di questa società, così come disposto dalle succitate norme.

DISPONE
la costituzione della Commissione Giudicatrice per l’affidamento della procedura in oggetto e la nomina dei
componenti della medesima Commissione come a seguire:
-

Presidente Commissione Dott. For. Fabio Ceccarelli (Responsabile verde pubblico Cesenatico Servizi
S.r.l.)

-

Commissario Geom. Luca Tamagnini (Impiegato ufficio tecnico)

-

Commissario Dott.ssa Veronica Bernieri (Impiegata ufficio gare Cesenatico Servizi S.r.l.)

La funzione di segretario verbalizzante delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice viene
svolta dalla Dott.ssa Veronica Bernieri.
Si acquisiscono in ottemperanza alle disposizioni di legge le autodichiarazioni dei componenti e del
segretario verbalizzante non componente circa la insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione.

Il Responsabile del Procedimento

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento con procedura telematica Sfalcio
erba parchi Levante e Ponente Trinciatura erba banchine stradali sfalcio erba banchine stradali e
marciapiedi anno 2020 e 2021 – CIG 8228436033
Dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità e conflitti di interesse
Il sottoscritto CECCARELLI FABIO, nominato Presidente della Commissione Giudicatrice, accetta
il presente incarico per l’affidamento dell’appalto in oggetto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di Commissione per l’affidamento di appalti pubblici, all’approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al
D. Lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di avere preso visione del Codice Etico di Cesenatico Servizi S.r.l di impegnarsi ad uniformarsi ai
principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le
imprese partecipanti alla gara in oggetto;
5) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel
corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o
situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del Codice
Etico, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari economici e non, diretti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, o minacciare la sua
indipendenza ed imparzialità; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal partecipare all’adozione
di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti o
affini entro il secondo grado e/o di soggetti conviventi, di persone con cui abbia rapporti di

frequentazione abituale, grave inimicizia o causa pendente o rapporto di credito o debito significativo,
ovvero soggetti di cui sia tutore o curatore o procuratore o agente;
8) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice in
presenza di partecipazione di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il
secondo grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità
della Consip e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;
9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti.
Cesenatico, 19/03/2020

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento con procedura telematica Sfalcio
erba parchi Levante e Ponente Trinciatura erba banchine stradali sfalcio erba banchine stradali e
marciapiedi Anno 2020 e 2021 – CIG 8228436033
Dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità e conflitti di interesse

Il sottoscritto TAMAGNINI LUCA, nominata Componente della Commissione Giudicatrice, accetta
il presente incarico per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di Commissione per l’affidamento di appalti pubblici, all’approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al
D. Lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di avere preso visione del Codice Etico di Cesenatico Servizi S.r.l di impegnarsi ad uniformarsi ai
principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le
imprese partecipanti alla gara in oggetto;
5) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel
corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o
situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del Codice
Etico, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari economici e non, diretti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, o minacciare la sua
indipendenza ed imparzialità; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal partecipare all’adozione
di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti o
affini entro il secondo grado e/o di soggetti conviventi, di persone con cui abbia rapporti di

frequentazione abituale, grave inimicizia o causa pendente o rapporto di credito o debito significativo,
ovvero soggetti di cui sia tutore o curatore o procuratore o agente;
8) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice in
presenza di partecipazione di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il
secondo grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità
della Consip e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;
9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti.
Cesenatico, 19/03/2020

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento con procedura telematica Sfalcio
erba parchi Levante e Ponente Trinciatura erba banchine stradali sfalcio erba banchine stradali e
marciapiedi Anno 2020 e 2021 – CIG 8228436033
Dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità e conflitti di interesse

La sottoscritta BERNIERI VERONICA, nominata Componente della Commissione Giudicatrice, accetta
il presente incarico per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di Commissione per l’affidamento di appalti pubblici, all’approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al
D. Lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di avere preso visione del Codice Etico di Cesenatico Servizi S.r.l di impegnarsi ad uniformarsi ai
principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le
imprese partecipanti alla gara in oggetto;
5) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel
corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o
situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del Codice
Etico, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari economici e non, diretti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, o minacciare la sua
indipendenza ed imparzialità; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal partecipare all’adozione
di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti o
affini entro il secondo grado e/o di soggetti conviventi, di persone con cui abbia rapporti di

frequentazione abituale, grave inimicizia o causa pendente o rapporto di credito o debito significativo,
ovvero soggetti di cui sia tutore o curatore o procuratore o agente;
8) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice in
presenza di partecipazione di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il
secondo grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità
della Consip e comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;
9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti.
Cesenatico, 19/03/2020
Firma

