UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO NEL COMUNE DI RUFINA PERIODO 01 SETTEMBRE 2017 30 GIUGNO 2019. CIG 7050535D87
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

Il/la sottoscritto/a UMBERTO CUNGI, nato/a il 5.5.55 a PONTASSIEVE, Provincia di FIRENZE, nella sua qualità di Presidente della gara in oggetto ed in relazione alla medesima procedura di gara per cui hanno presentato l’offerta le seguenti ditte:
1. Adigest s.r.l Via Madonna Marina 164 Chioggia (VE)
2. Re Manfredi Consorzio Coop. Sociale a r.l. Zona Industriale D3 - Fraz. Quattro Miglia - Insula D3E SNC - Manfredonia (FG)
3 . Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.A.S. Via Scrima 110 - Boville Ernica (FR)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, dichiara quanto segue:
a) DI NON AVERE riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo
74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto
di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o
materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei
predetti reati;
b) DI NON AVERE riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) DI NON AVERE riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331,
secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;del codice penale;
d) DI NON AVERE riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi
dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti,
consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del
lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) DI NON ESSERE stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a
sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) DI NON ESSERE stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
g) DI NON AVERE RICEVUTO applicazione da parte del tribunale, di provvedimento anche non definitivo, di una misura
di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15;
h) DI NON AVER concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
i) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all’affidamento;
l) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per

l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi
di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore
o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente;
m) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi
amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per
l’amministrazione che ha indetto la gara;
n) di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
o) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della
normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
p) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di interessi propri,
finanziari e non, diretti e indiretti, che possano 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
dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 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;
q) 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 comunicazione tempestivamente all'Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve e ad astenersi dalla funzione;
r) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
s) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione
mendace.
Pontassieve, lì 20 GIUGNO 2017
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Firma
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