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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Richiesta di 

Offerta sul Portale eAppaltiFVG 

Accettazione della nomina a presidente di seggio di gara  

Procedura ID – 1556- Tender_2859 

Rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del corsetto antistante il 

magazzino I/O di Trieste in Via San Francesco. Codice CIG: 78839422C1 

 

Io sottoscritto ROBERTO RAGOGNA 

nato a  Trieste_____________________________________ (TS) il 13 marzo 1958______________ 

Codice Fiscale 

RGGRRT58C13L424I____________________________________________________ 

in qualità di DIPENDENTE di INSIEL S.P.A. 

PRESO ATTO: 

 della nomina della mia persona quale presidente del seggio di gara relativamente alla 

procedura in testata, giusta determina del Central Staff Director di Insiel Spa; 

 del ricevimento di offerte relative alla procedura in testata da parte dei seguenti operatori 

economici: 

o Iniziative edili Bizeta S.r.l. (codice fiscale e partita IVA: 00600790323); 

o OMNIA COSTRUZIONI (codice fiscale e partita IVA: 00876070327); 

DICHIARO: 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

- ai sensi del comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 di non aver svolto alcun'altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta; 
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- ai sensi del comma 5 dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016 di non aver rivestito nel biennio 

precedente cariche di pubblico amministratore presso INSIEL S.p.A.; 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 di non aver, in qualità di membro di 

commissione, concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 in relazione agli elementi ora 

conoscibili non sussiste alcuna causa di astensione prevista dall’art. 51 cod. proc. civ.1 

- ai sensi del comma 2 dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 di non aver direttamente o 

indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella 

procedura di aggiudicazione dell’appalto in testata; sono altresì a conoscenza del dovere 

di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività previste dall’art. 7 del 

D.P.R. 62/2013; 

- ai sensi dell’art. 35 –bis del D. Lgs. 165/2001 di non essere stati condannati, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale. 

 

 

Trieste, 08/05/2019 ______________________________________ 

 (Il presidente del seggio di gara) 

 

                                                             
1 Codice di procedura civile Art. 51. Astensione del giudice. 
Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è 
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con 
una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, 
oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha 
prestato assistenza come consulente tecnico; 

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una 
delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non 
riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. 

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo 
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio 
l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
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(Alla presente dichiarazione dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore) 
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