
COMUNE DI LEONFORTE
PROV.ENNA

SETTORE 1° Affari Generali
Staff del Sin~o '29 SEI 2016Reg. Gen. n. del .

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice, per l'affidamento del servizio di estensione dell' orario
dell'Asilo Nido Comunale" il gioco della vita di Leonforte ". Avvio procedura RDO tramite
MEPA, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. PAC -Programma
Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. Il Riparto.Piano di
intervento Infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica.

IL SINDACO

Premesso:
Che con determina a contrarre n.825 del 13/09/2016, è stata indetta una gara telematica con
procedura aperta tramite MEPA (RDO) secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di estensione dell'orario dell'Asilo Nido Comunale di
Leonforte;
Che occorre, ai sensi del punto 5 della lettera d'invito, nominare la Commissione giudicatrice, che
dovrà procedere ad effettuare gli adempimenti necessari per lo svolgimento e l'aggiudicazione della
gara di che trattasi;
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29/0212016 con la quale è stata approvata la Convenzione per la
Centrale Unica di Committenza;
Visto l'OREL vigente in Sicilia

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
-Nominare quali componenti della commissione giudicatrice i sotto elencati dipendenti:

1) Licciardo Antonina - Presidente;
2) Manuele Carmela - Componente;
3) La Iacona Maria - Componente;

-Notificare il presente atto agli interessati, con allegato il modello di autodichiarazione di
inesistenza cause di incompatibilità per incarico di commissario di gara (art. 77, c.9. del D.Lgs.no
50/2016 ).



AUTODICHIARAZIONE DI INESISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PER INCARICO DI
COMMISSARIO DI GARA (art. 77, c. 9, del D. Lgs. n° 50/2016)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000

Oggetto: determina sindacale di nomina Commissione giudicatrice nO del. _

/I sottoscritto " nato a i1 .

residente in in via n°-------------- --'
Codice Fiscale _

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28112/2000, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

1) di accettare l'incarico di Commissario della commissione giudicatrice di cui in oggetto;
2) ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016, di non aver svolto alcun incarico tecnico o
amministrativo nella procedura di che trattasi;
3) ai sensi dell'art. 77, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016, di non aver ricoperto, nel biennio
precedente la presente dichiarazione, cariche di pubblico amministratore relativamente a contratti
affidati dalle Amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;
4) ai sensi dell'art. 77, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016, di non trovarsi in alcuna delle cause di
astensione previste: dall'art. 51 cod. proc. civile, dall'art. 42 del D. Lgs. n° 50/2016 nonché dell'art.
35-bis del D. Lgs. 30/03/2001 n° 165;
5) ai sensi dell'art. 77, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016, di non essere stato membro di
commissioni giudicatrici che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Leonforte, lì _/_/ __

/I dichiarante

N.B. La presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000, deve essere corredata
da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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