
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DI INESISTENZA DI CAUSE 

DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA DI COMPONENTE 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D. LGS. N° 50 DEL 18 

APRILE 2016 E S.M.I. 

 

Il sottoscritto Gianluca Paggi, nato a Perugia il 09/04/1967  

ACCETTA 

la nomina di componente della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. N° 50/2016 e 

s.m.i., in relazione alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori “Intervento di conversione da 

scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto” – lotto 292/U. 

Consapevole delle responsabilità che assume con la presente dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,  

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 del cui affidamento si tratta;   

− 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, comma 1, 

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; 

− 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 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. 

 

Perugia, 21/09/2021 

IL DICHIARANTE 

Dott. Ing. Gianluca Paggi 

(firmato digitalmente) 
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