
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

140 07-06-2021

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (ex SIPROIMI).
PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG 853588317D – CUP
H51H20000080005. ). NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che:

 

�         Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 27.11.2020, è stato
approvato il capitolato d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE SAI (ex SIPROIMI). PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG 853588317D
– CUP H51H20000080005”;

 

�         Con determinazione n. 341 del 31.12.2021 è stato approvato il progetto d’appalto per
l’affidamento del “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI (ex SIPROIMI).
PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG 853588317D – CUP H51H20000080005”;

 

�        Con determinazione n. 98 del 20.04.2021 è stato nominato il seggio di gara per l’esame
delle buste amministrative;

 



�        Con determinazione n 139 del 07.06.2021 è stato approvato il verbale di ammissione dei
candidati alle fasi successive di gara;

 

�         Le ditte ammesse alle fasi successive di gara sono le seguenti:

codice partita_iva ragione_sociale ruolo

171523
2041250842 Associazione Culturale Acuarinto 04-CAPOGRUPPO

2407710843 ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMETA 01-MANDANTE

174883
5338190019 O.R.SO. Società  Cooperativa Sociale 04-CAPOGRUPPO

97519050013 ESSERCI società  cooperativa sociale 01-MANDANTE

177016 1069710073 Cooperativa Sociale Le Soleil a r.l. SINGOLO
OPERATORE

 

Ritenuto di nominare i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle
offerte pervenute, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara;

 Considerato che:

 

 -in relazione alla complessità e alla specificità del servizio da aggiudicare, è stata valutata
l’opportunità di costituire la commissione di gara da un numero dispari di componenti, nel numero
di tre, come disposto all’art. 16 del Disciplinare di gara;

 

-ai sensi dell’art 77 comma 4, è stato valutato, per ragioni di economicità e buon andamento del
procedimento, di individuare un componente interno all’Ente, in qualità di esperto interno, e due
componenti esterni tra cui il Presidente di commissione;

 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice, per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, individuando soggetti esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto, come sotto elencati:

- Dott.ssa Mara Miretti, in qualità di Presidente;

- Dott.ssa Donatella Giunti, in qualità di esperto esterno;

- Sig.ra Gabriella Domenino, in qualità di esperto interno;

- Dott.ssa Gina Alaia, Assistente Sociale Area Adulti e Famiglie, in qualità di eventuale sostituto;

 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un Istruttore amministrativo dipendente del
Consorzio;

 

Dato atto che la commissione di gara procederà alle operazioni di gara, nelle modalità previste dal



portale per le gare telematiche, secondo il disposto del Disciplinare di Gara;

 

Premesso che la normativa vigente prevede il possesso di determinati requisiti in capo ai
componenti della commissione giudicatrice, al fine di adottare misure adeguate per contrastare le
frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di
conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da
evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori
economici;

Premesso che il possesso dei predetti requisiti vengono dichiarati dai componenti della
commissione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

Visti i curriculum vitae dei soggetti nominati quali componenti di commissione, allegati e parti
integranti del presente atto;

Dato atto che è stata stabilita la data dell’08 giugno 2021 ore 09:30, per la prima seduta pubblica
virtuale della commissione;

Dato atto che non è previsto il pagamento del gettone di presenza a favore della Dott.ssa Mara
Miretti, in quanto autorizzata, a seguito della Ns. richiesta prot. 5000 del 01.06.2021, dall’ente di
appartenenza, a partecipare alla commissione di gara in orario di servizio, come specificato nella
nota assunta al protocollo n. 5180 del 07.06.2021, in un’ottica di collaborazione tra enti;

Dato atto che non è previsto il pagamento del gettone di presenza a favore della Dott.ssa Donatella
Giunti, in quanto funzionario della Prefettura di Torino in collocamento a riposo, che ha dato la
diponibilità alla partecipazione ai lavori della commissione a titolo di volontariato senza compenso;

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 50/2016, “Codice dei Contratti pubblici”;

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA

Di procedere alla nomina dei seguenti componenti della commissione giudicatrice, per la1.
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, individuando soggetti esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto, come si evince dai curriculum vitae allegati:

- Dott.ssa Mara Miretti, Dirigente del Comune di Rivalta di Torino, in qualità di Presidente;

- Dott.ssa Donatella Giunti, Funzionario della Prefettura di Torino, in collocamento a riposo
in qualità di esperto esterno;

- Sig.ra Gabriella Domenino, Educatore Coordinatore Area Adulti e Famiglie, in qualità di
esperto interno;

- Dott.ssa Gina Alaia, Assistente Sociale Area Adulti e Famiglie, in qualità di eventuale
sostituto;

 

Di dare atto che i componenti della commissione di gara hanno sottoscritto l’autocertificazione

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


2.
relativa alle condizioni di incompatibilità, astensione e conflitto d’interesse, ai sensi dell’art 77
commi 4-5-6 del D.Lgs 50/2016, allegate e parte integrante del presente atto;

 

Di dare atto che non è previsto il pagamento del gettone di presenza a favore della Dott.ssa3.
Mara Miretti, in quanto autorizzata, a seguito della Ns. richiesta prot. 5000 del 01.06.2021,
dall’ente di appartenenza, a partecipare alla commissione di gara in orario di servizio, come
specificato nella nota assunta al protocollo n. 5180 del 07.06.2021, in un’ottica di
collaborazione tra enti;

 

Di dare atto che non è previsto il pagamento del gettone di presenza a favore della Dott.ssa4.
Donatella Giunti, in quanto funzionario della Prefettura di Torino in collocamento a riposo che
ha dato la diponibilità alla partecipazione ai lavori della commissione a titolo di volontariato
senza compenso;

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 07-06-2021
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GIUNTI DONATELLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 25.11.1993 assunzione in ruolo presso Ministero dell'Interno - Prefettura di Torino -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prefettura di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Assistente Sociale 

• Date (da – a)  Da 1.11.83 a 24.11.93    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torino – via Palazzo di Città 1  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente sociale Servizi Socio-assistenziali di base – Circoscrizione VI 

• Date (da – a)  Da 6.08.82 a 1.11.82 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ex USL 26 di Venaria  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico trimestrale in sostituzione maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente sociale  

• Date (da – a)  Da 14.09.81 a 05.08.82 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nichelino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente tecnico animatore  
• Date (da – a)   Da 9.06.81 a 23.08.81 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 x USL 26 di Venaria  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico trimestrale in sostituzione maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  assistente sociale  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  21/09/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Servizio Sociale presso l'Università degli Studi di Trieste, a seguito della discussione 
della Tesi di Laurea "Asilo politico e diritto di cittadinanza" superato con votazione 105/110.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 preparazione a funzioni di gestione, direzione e coordinamento di servizi e di programmazione 
delle politiche sociali   

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in servizio sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ATTUALE Classe di laurea n° LM-87  

   

• Date (da – a)  18/12/79 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale con 
discussione della Tesi di Diploma "Il Consultorio familiare di Volpiano: teoria e prassi di un 
servizio", superato con votazione 109/110. Durante tale corso ho sostenuto gli esami previsti e 
svolto il tirocinio professionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Preparazione e formazione nell’ambito dei servizi sociali che realizzano interventi volti al 
fronteggiamento di situazioni di difficoltà e disagio di singoli, gruppi e comunità , e alla 
promozione di risorse personali, collettive e istituzionali.     

• Qualifica conseguita  Diploma di assistente sociale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ATTUALE Classe di laurea n° L-39: SERVIZIO SOCIALE  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese - francese 

• Capacità di lettura  scarso 

• Capacità di scrittura  scarso 

• Capacità di espressione orale  scarso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   partecipazione a numerosi corsi di formazione permanente e di aggiornamento professionale, a 
convegni e conferenze nazionali; ho svolto attività di supervisione di tirocinio, sia durante la 
dipendenza dell'Amministrazione Comunale di Torino che della Prefettura. 
A solo titolo esemplificativo: 

 referente sociale del Consiglio territoriale per l’Immigrazione 

 partecipazione al Coordinamento tecnico tra Enti ed Associazioni che aderiscono al 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

 gestione dal 2009 ad oggi delle problematiche relative alla presenza di richiedenti asilo e 
rifugiati sul territorio provinciale, anche in considerazione dell’occupazione abusiva di 
uno stabile privato con conseguente reperimento di altra sistemazione idonea, nonché al 
coordinamento, alla supervisione e al counseling relativi all’afflusso di cittadini stranieri 
richiedenti asilo sul territorio italiano e la loro collocazione in strutture di accoglienza 
temporanea 

 coordinatore dal 2012 del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti presentati a 
valere sul Fondo Sociale Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 

 partecipazione a varie Commissioni e/o Tavoli tecnici sui temi dell’immigrazione (minori 
stranieri non accompagnati, minori stranieri dell’area penale, politiche locali di 
integrazione…) 

 membro dal 2007 della Sottocommissione Tecnica Minorile Ex Art.13 D.Lgs. 272/89, 
nominata con Decreto del Ministro della Giustizia 

 partecipazione alla stesura delle Linee operative „Lavorando con i minori e giovani adulti 
stranieri – indicazioni per promuovere la regolarità del soggiorno“,  

 supervisore di tirocinio per allievi assistenti sociali frequentanti il Corso della facoltà di 
SCIENZE POLITICHE presso l’Università degli Studi di TORINO, sede di TORINO 
(triennale e specialistica) fino al 2011 

 relatore a Convegni in materia di immigrazione ed asilo 

 referente per le proposte progettuali FEI Prefetture Azioni di Capacity building, progetti 
presentati negli anni 2012 – 2013 – 2014, approvati e finanziati negli anni 2012 e 2014 

 supervisore dei mediatori culturali negli stage tenutisi annualmente dal 2003 presso la 
Prefettura   

 attività di docenza nei corsi di mediatore tenuti da Enti accreditati dalla Provincia di 
Torino per la formazione professionale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho svolto, nel 2002 e nel 2007, in qualità di Direttore e Formatore, corsi sull'immigrazione e sul 
dialogo interculturale/interreligioso nell'ambito della formazione decentrata per dipendenti 
dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno 
Sono iscritta all’Albo Formatori del Ministero dell’Interno, avendo frequentato e sostenuto il 
colloquio finale di detto corso nell’anno 2005/06 e sono iscritta all’Albo Docenti – materia 
Immigrazione – del Ministero dell’Interno. 
È stato pubblicato un mio intervento relativo alla presentazione delle funzioni e competenze 
della Prefettura degli atti del Convegno “RifugiATOrino” tenutosi a Torino nel 2007 all’interno del 
progetto “Integrarsi”. 
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Dal 2009 al 2014 ho coordinato l’attività del volume “Osservatorio sulla presenza degli stranieri 
in provincia di Torino, al cui interno sono pubblicati articoli relativi all’Ufficio Cittadinanza, 
all’Ufficio Asilo politico della Prefettura e ai risultati del Test di conoscenza di lingua italiana.  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 attribuzione della posizione organizzativa, ai sensi dell’art.18 CC.N.L.-comparto Ministeri – 
1998/2001, in quanto la sottoscritta “ha raggiunto un elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa nell’espletamento delle proprie competenze, frutto di una lunga e proficua 
esperienza nel settore, mettendo in evidenza in ogni circostanza una rilevante professionalità” 

 

PATENTE O PATENTI  nessuna 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIRETTI MARA 
Indirizzo  56/8, VIA SELVAGGIO, 10050, COAZZE – TO, ITALIA 
Telefono  3387773844 

Fax   
E-mail  maramiretti@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/02/1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2 maggio 1997 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Rivalta di Torino, Via Balma 5, 10040 Rivalta di Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Dal 1° gennaio 2018 incarico di Dirigente Settore Affari Generali e Legali 
e Servizi alla Persona, a tempo determinato art. 110 TUEL D.Lgs. 267/2000 
comprendente Servizi Demografici (Uffici: Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale, Leva, Concessioni cimiteriali), Sportello per il Cittadino, Servizio 
Istruzione (Uffici Scuola e Asilo Nido), Ufficio Casa - Politiche Sociali - 
Lavoro, Segreteria Generale – Segreteria Sindaco – Archivio e Protocollo, 
Servizi ICT ex CED, Servizio Provveditorato e Affari Legali, Ufficio 
Commercio, Servizi Culturali (uffici cultura, sport, tempo libero, pace, 
comunicazione, giovani, biblioteche comunali) 
Dal 1° gennaio 2016 incarico di Posizione Organizzativa Servizi 
Demografici (Uffici: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Concessioni 
cimiteriali), Sportello per il Cittadino, Servizio Istruzione (Uffici Scuola e 
Asilo Nido), Ufficio Casa - Politiche Sociali, Segreteria Generale – 
Segreteria Sindaco – Archivio e Protocollo, Servizi ICT ex CED, Servizio 
Provveditorato e Affari Legali; responsabile anche del Servizio Personale e 
Stipendi 
Dal 1° gennaio 2015 incarico di Posizione Organizzativa Servizi 
Demografici (Uffici: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Concessioni 
cimiteriali), Sportello per il Cittadino, Servizio Istruzione (Uffici Scuola e 
Asilo Nido), Ufficio Casa - Politiche Sociali, Segreteria Generale – 
Segreteria Sindaco – Archivio e Protocollo, Servizi ICT ex CED; 
responsabile anche del Servizio Personale e Stipendi 
Dal 1° febbraio 2013 incarico di Posizione Organizzativa Servizi 
Demografici (Uffici: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Concessioni 
cimiteriali), Sportello per il Cittadino, Servizio Istruzione (Uffici Scuola e 
Asilo Nido), Ufficio Casa - Politiche Sociali; responsabile anche del Servizio 
Personale e Stipendi 
Dal 1° gennaio 2013 responsabile anche del Servizio Personale e Stipendi; 
Dal 10 luglio 2008 al 31 luglio 2012 incarico di Dirigente a tempo 
determinato ex art.110 co 2 D.Lgs. 267/2000 del Settore Servizi alla 
Persona, comprendente lo sportello per il cittadino, i servizi demografici, i 
servizi cultura, biblioteca, sport, tempo libero, associazionismo, pace e 
giovani, istruzione, attività educative, asili nido, politiche sociali, casa, 
lavoro, terza età. Dal luglio 2008 all’agosto 2010 l’incarico di direzione era 
esteso anche all’ufficio personale-stipendi. 
Dal 1° gennaio 2008 inquadrata in cat. D4 per effetto di progressione 
orizzontale; 
Dal mese di agosto 2004 inquadrata nella cat.D3 giuridica, Capo Sezione 
Amministrativo, responsabile Uffici Personale e Stipendi, Segreteria, 
Archivio e Protocollo, servizi Demografici, a seguito di vincita di concorso 
pubblico per esami. 
Dal 1° aprile 2004 incaricata di Posizione Organizzativa. 
Da gennaio 2004 inquadrata in cat. D3 per effetto di progressione 
orizzontale; 
Dal mese di settembre 2002 responsabile anche dei Servizi Demografici; 
Dal mese di giugno 2002 responsabile anche dell’Ufficio Stipendi; 
Dal mese di aprile 2000, sempre in qualità di Capo Ufficio Amministrativo 
cat.D1, posizione economica 2, responsabile Ufficio Personale, Segreteria, 
Archivio e Protocollo; 
Dal 1° gennaio 2000 inquadrata in cat. D2 per effetto di progressione 
orizzontale; 
Dal 2 maggio 1997 assunta, a seguito di pubblico concorso, in qualità di 
Capo Ufficio Amministrativo VII q.f., responsabile Ufficio Personale, 
presso il Comune di Rivalta di Torino; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Torino, nel febbraio 1996, con votazione 97/110. Tesi di laurea 
“Frode in assicurazione”. 

- Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo 
Scientifico sperimentale B.Pascal di Giaveno, nell’anno scolastico 
1988/1989, con votazione 56/60; 

- partecipazione a numerosi corsi e seminari di studio in materia di 
Contratto Collettivo dei dipendenti degli Enti Locali, Gestione del 
personale, Previdenza, Stato Civile, Elettorale ed Anagrafe, Servizi 
Scolastici, Asili Nido, Appalti Pubblici, ISEE, MEPA; 

- partecipazione a corsi di informatica presso CSEA di Orbassano, in 
particolare Excel. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
INGLESE 
Elementare 
Elementare 
Elementare 
 
 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Cat B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerose commissioni di concorso pubblico o selezione in 
qualità di Esperto e Presidente. Incarichi di consulenza in materia 
previdenziale. Partecipazione a numerose gare pubbliche in qualità di 
Presidente e di Componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di 

astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 
il/la sottoscritto/a______MARA MIRETTI________________nato/a a GIAVENO (TO)_il,__3/2/1970____ 
________________________________ai fini dell’assunzione dell’incarico quale presidente/componente della 
commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di 
“Accoglienza e Integrazione SAI (ex SIPROIMI). Periodo 01/07/2021 - 31/12/2023. CIG 853588317D – 
CUP H51H20000080005” 

 

 

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: 

• 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; 

• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 
presente procedura di appalto; 

• 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 ai sensi dell’art. 35‐bis, 
comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa. 

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; 

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 

n. 39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto; 

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga  una 
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la 
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne 
notizia agli altri componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 
 
 
 

 

 Rivalta  ,  1/6/2021  
Il dichiarante 
Mara Miretti 
Firmato digitalmente 
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