
ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A

PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS.

18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto NOBILE GIUSEPPE nominato dall’Ufficio VII della Direzione

Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale componente della commissione

giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con decreto del Capo Ufficio

n. 3617/108623 del 26/09/2020, in relazione al bando di gara per

l’affidamento dei servizi di personalizzazione di una piattaforma Learning

Management System (LMS), per le attività di formazione della rete degli

Istituti Italiani di cultura nel mondo (CIG 8424536309) con la presente

DICHIARA

- di accettare la nomina di cui sopra;

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara

altresì, in conformità a quanto previsto dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016

l’assenza di cause di incompatibilità all’assunzione della carica;

- di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di

Presidente/Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna

situazione che comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla

Commissione;

- di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alle

disposizioni normative Legge 190/2012, D. Lgs. 39/2013, D. Lgs. 50/2016,

ai fini della nomina a presidente/componente della Commissione

giudicatrice della 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 ad astenersi e/o

dimettersi dalla funzione;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento

Europeo n° 679/2016 - GDPR, i dati personali raccolti sono acquisiti

esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse

e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa;

- di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum

vitae saranno pubblicati sul sito del Ministero, in ottemperanza a quanto

prescritto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Roma, 28 settembre 2020

Firma


