
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA DI MEMBRO DI 

COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE GARE D’APPALTO  

Il sottoscritto ALBERTO ANDORNO, nato a GENOVA il 25/08/1963, in relazione all’incarico di membro della 

Commissione giudicatrice delle offerte di cui alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 30 

autobus nuovi urbani classe I secondo il regolamento UNECE N. 107/2010 con pianale integralmente ribassato a 

trazione totalmente elettrica con ricarica PLUG-IN. Lunghezza compresa tra 11.90 m e 12.20 m; larghezza 

compresa tra 2.50 m e 2.55 m, 3 porte e relativo sistema di ricarica, CIG 83747305D2, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445   

D I C H I A R A 

  
1. di accettare l’incarico di membro della Commissione giudicatrice nella procedura sopra richiamata; 

 2. che rispetto agli operatori economici che hanno presentato offerta non sussistono a suo carico le cause di 

incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare:  

a) non ha svolto e non svolge alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta; 

b) nel biennio precedente non ha rivestito cariche di pubblico amministratore relativamente a contratti 

affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio; 

c) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile;  

d) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto d’interesse previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016: 

e) di non avere mai concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.  

3. di aver preso visione del Codice Etico e di comportamento di A.M.T. S.p.A. di impegnarsi ad uniformarsi ai 

principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività, di commissario e in particolare di conoscere ed 

osservare il divieto di chiedere, istigare, accettare, corrispondere, direttamente o a mezzo di interposta persona, 

per sé o per altri, denaro non dovuto (di qualsiasi importo) o regali e altre utilità (quali ad esempio biglietti/inviti 

omaggio, viaggi o ospitalità agevolata) eccedenti la “normale pratica di cortesia” nonché di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente ad A.M.T. S.p.A. eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le 

imprese partecipanti alla gara in oggetto;  

 4. 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 partecipano in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, ovvero presso 

operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero dà collegamento societario;  

5. 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 e di comportamento di A.M.T. 

S.p.A., in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;  

6. di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di interessi propri, 

finanziari e non, diretti e indiretti, che possono essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui 

al precedente punto, 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 entro il quarto grado e/o di soggetti 

conviventi, di persone collegate (amici, conoscenti, ecc) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i 

parenti entro il quarto grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità 

di questa Stazione Appaltante 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; 

 7. Dichiara in esito della presa visione dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la 

gara, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e di obbligo di astensione, come definito dall’art. 42 

del d.lgs. 50/2016 più sopra richiamato; 



8. Dichiara altresì di essere a conoscenza che i curricula riguardanti i membri della Commissione tecnica, ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno pubblicati sul portale di A.M.T. S.p.A. nella sezione “Amministrazione 

trasparente” della gara in oggetto;  

 

9. Dichiara infine di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). In particolare dichiara di essere a conoscenza che 

il Titolare dei Dati è AMT spa il quale tratterà i dati secondo e necessità imposte dalla normativa, li conserverà per 

la durata necessaria alla gestione della presente procedura garantendo all’interessato i diritti di cui al GDPR stesso. 

 

Genova, 04/03/2021 

                                                                                                                          firma 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














