
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' DEI 

COMMISSARI DI GARA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 18 

APRILE 2016, N. 50 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI 

SENSI DELL’ART. 183, C. 15 E SS., DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 

50 E S.M.I., CONCERNENTE LA GESTIONE E L’ADEGUAMENTO 

NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 

COMUNE DI TRUCCAZZANO 

CIG 8042634F85 - CUP C18I19000020005 

Il sottoscritto DAVIDE FALABRETTI, 

nato il 20/03/1984 a TREVIGLIO, 

iscritto all’albo DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO, 

in qualità di INGEGNERE ELETTRICO 

in servizio presso il POLITECNICO DI MILANO – DIP. DI ENERGIA 

_________________________________________________________. 

Ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.m.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1. l'inesistenza in capo allo stesso delle cause di incompatibilità previste 

dall'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativamente al contratto 

d'appalto pubblico indicato in oggetto e, in particolare:  

- di non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto d'appalto pubblico 

indicato in oggetto; di non aver ricoperto, nel biennio 



antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, 

cariche di pubblico amministratore delle Amministrazioni che 

affidano d'appalto pubblico indicato in oggetto;  

- di non aver concorso, in qualità di membro delle commissioni 

giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede 

giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti 

dichiarati illegittimi  

2. l'inesistenza in capo dello stesso/a delle cause di astensione previste 

dall'art. 51 c.p.c. 

- l'inesistenza in capo allo/a stesso/a delle cause di incompatibilità 

previste dall'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

relativamente al contratto d'appalto pubblico indicato in oggetto; 

- l'inesistenza in capo dello stesso/a delle cause di astensione 

previste dall'art. 51 c.p.c.. 

 

Data, 26/11/2019   

Firma    

________________ 


