
LINO ANTONIO SALIGARI
OMISSIS



MASSIMO RUOTOLO
OMISSIS



VALERIA MOTTA
OMISSIS



 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' 

Il sottoscritto rag. Luca Molteni nominato con determinazione del Direttore Generale n. 140 del 

21 febbraio 2023 segretario verbalizzante della commissione valutazione delle offerte presentate 

a seguito della procedura di appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE (CONDUZIONE, 

FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA TECNICA E TERZO 

RESPONSABILE) DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

CENTRALIZZATI ALIMENTATI DA GAS METANO, DA GASOLIO E DA RETE DEL TELERISCALDAMENTO 

DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ ED IN AMMINISTRAZIONE DI ALER - UOG DI LECCO E SONDRIO - 

ANNI DI GESTIONE: 2023/24 - 2024/25” indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 776 

del 29/12/2022. 

Presa visione dell'elenco dei partecipanti al citato avviso, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 

D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 
Dichiara 

 
In conformità a quanto previsto dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016: 

1. di non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai 

contratti da affidare con la procedura in oggetto; 

2. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio 

della citata procedura (facendo riferimento ai contratti affidati dall’amministrazione 

presso cui ha esercitato le proprie funzioni d’istituto); 

3. 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; 

4. di non essere stato/a condannato/a, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale ai sensi dell'art. 

35-bis, comma 1 lett. C) del D.Lgs. 165/2001; 

5. di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al 

D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della 

gara sopra indicata; 

6. 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 di 

conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia gli altri componenti della 

commissione ed alla Prefettura di Bergamo e ad astenersi dalla funzione; 

7. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla 

Protezione dei Dati Personali, e che i dati personali raccolti sono acquisiti 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 
 

Lecco, 22/02/2023 

FIRMA 
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