CENTRALE UNICA DI COMITTENZA DEI COMUNI DI
NOVATE MILANESE-BOLLATE-BARANZATE
pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE POLI’ SITO IN VIA BRODOLINI, 6. CIG N. 70730777C8

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI NOVATE MILANESE BOLLATE E BARANZATE
RENDE NOTO
che con determinazione R.G. n. 416 del 14 giugno 2017 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, così composta:
ING. MARCO SALVADORI – Presidente;
ARCH. GIANCARLO SCARAMOZZINO – Commissario;
DR.A MONICA CUSATIS – Commissaria.
Novate Milanese, 15 giugno 2017

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Arch. Giancarlo Scaramozzino

CITTA’ DI NOVATE MILANESE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto MARCO SALVADORI
nato a MONZA il 16 MAGGIO 1974
ai fini dell’assunzione dell’incarico di commissario/presidente della Commissione giudicatrice
della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento in concessione per la durata di 25 anni del servizio di gestione del Centro
Polifunzionale Polì, sito in Novate Milanese Via Brodolini, 6. CIG: 70730777C8,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
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:
1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (reati dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (reati dei privati contro
la Pubblica Amministrazione);
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico
amministratore presso il Comune di Novate Milanese;
5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del
D.Lgs. 50/2016;
7) di non incorrere in una 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.

*****
(solo per i commissari esterni)
Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:
Libero professionista (ingegnere); Collaboratore su base annuale con Partita IVA presso TAU Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. (Milano)
Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum
medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Novate Milanese, 15 GIUGNO 2017

Il dichiarante
Marco Salvadori

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ing. Marco Salvadori

Indirizzo

Via Privata Oslavia, 18/7 20134 Milano

Telefono

02/26417244

Fax

02 73960215

E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

studio@t-au.com
studio@pec.t-au.com

Italiana
16/05/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2001
TAU, Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. - Via Privata Oslavia 18/7 20134
Milano
studio, ricerca, indagine, programmazione di interventi sul territorio, nei
settori

dell’urbanistica,

trasporti

e

infrastrutture,

ambiente

ed

architettura e dei servizi connessi.

• Tipo di impiego

Collaboratore su base annuale con Partita IVA

• Principali mansioni e
Responsabilità

Ricopre la carica di Procuratore Speciale e Direttore Tecnico di TAU
Trasporti

e

Ambiente

Urbano

s.r.l,

nell’ambito

della

quale

ha

partecipato alla redazione degli studi e dei progetti più importanti;
responsabile dell’attività di verifica dei progetti ai fini della validazione
ai sensi del DPR. 207/2010 art. 44-56

Curriculum Vitae
Di Marco Salvadori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di Albo
Professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

06/05/2006

iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza al
n. 1183
15/04/1999
Laurea in Ingegneria Civile, settore Trasporti presso il
Politecnico di Milano

Esperienze Lavorative
Dal 2017 – Commissario della Commissione Infrastrutture, Trasporti, Mobilità
ed Assetto del Territorio dell’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza;

2014 / 2015 – Commissario della Commissione di gara per l’affidamento dei
lavori per l’Attuazione del P.N.S.S. – Progetto denominato “Sviluppiamo la
sicurezza stradale” del Comune di Lissone (MB);

2003 / 2007 - Commissario della Commissione Viabilità, Strade e Sicurezza
della Circoscrizione n°5 del Comune di Monza;

Dal 2001 collabora stabilmente a tempo pieno con la TAU s.r.l, dove ha
partecipato alla redazione dei più importanti studi e progetti.

Master e Corsi di aggiornamento
Nel 2013 ha frequentato il 1° Corso di 40 ore “Aggiornamento per Coordinatori
della Sicurezza nei Cantieri”, organizzato da FederFormatori - Sindacato
Italiano dei Formatori per la Sicurezza

Nel 2008 ha frequentato il corso “La verifica dei progetti ai fini della
validazione”, della durata di 60 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano.

Nell’anno 2005 ha partecipato al Master della durata di 18 ore “Illuminotecnica
applicata per esterni” organizzato dall’Ordine degli ingegneri e dal Collegio dei
Periti Industriali della Provincia di Bergamo con il patrocinio della Regione
Curriculum Vitae
Di Marco Salvadori

Lombardia.

Il 19 giugno 2005 ha conseguito l’Abilitazione ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
494/96.

Nel novembre 2002 ha partecipato al corso “Progetto dello spazio pubblico e
mobilità sostenibile. Strategie per la moderazione del traffico, la qualificazione
urbana, la sicureza stradale, la tutela dell’ambiente e del paesaggio ”, della
durata di 30 ore, diretto dal Prof. Giancarlo Consonni presso il Politecnico di
Milano, Dipartimento di Progettazione dell’Architettura.

Pubblicazioni

“La mobilità dei genovesi”, Mastretta – Miroglio - Miglietti - Morini – Salvadori,
Gennaio-Febbraio 2003, Le Strade
L’articolo illustra la metodologia e l’esito di una vasta indagine sugli
spostamenti della popolazione “residente e non” nell’intera provincia di
Genova.

Scopo

del

censimento

è

l’elaborazione

del

matrici

Origine/Destinazioni. L’incarico è stato cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente.
PRIMA LINGUA

PATENTE O PATENTI

Italiano

B

ALLEGATI
- Si evidenziano gli incarichi svolti negli ultimi 10 anni per conto della
Società, in qualità di Responsabile ( incarichi di verifica dei progetti ai fini
della validazione);

Milano, 13 giugno 2017

Firma

Curriculum Vitae
Di Marco Salvadori

INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI PER CONTO DELLA SOCIETA' IN QUALITA' DI RESPONSABILE ( VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA
VALIDAZIONE)

TITOLO DELL’OPERA

Riqualificazione Piazza
Mazzini

IMPORTO LAVORI
€

1.770.000,00

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI
FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
(1) CLASSI E CATEGORIE
ATTUAZIONE

ID OPERE

2017

Verifica della progettazione definitiva e verifica e
supporto al rup per la validazione della progettazione Comune di Poggibonsi Comune di Poggibonsi
esecutiva per i lavori di “Riqualificazione Piazza Mazzini”
(SI)
(SI)
in Poggibonsi

PD approvato

VI a

V.02

Verifica ai fini della validazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo ai lavori di "Intervento
Comune di Monguzzo Comune di Monguzzo
straordinaria di adeguamento/sistemazione ed
(CO)
(CO)
ampliamento strutture scolastiche adibite a Scuola
dell'Infanzia e Scuola Primaria

PP approvato

Id

E.08

Intervento straordinaria di
adeguamento/sistemazio
ne ed ampliamento
strutture scolastiche
adibite a Scuola
dell'Infanzia e Scuola
Primaria

1.200.000,00

2016 - 2017

Lavori di ampliamento del
pronto soccorso
dell’ospedale ‘M. Bufalini’
di Cesena

2.065.001,78

2016 - 2017

Realizzazione della
nuova sezione territoriale
di Trento

2.549.663,58

2016

Lavori di realizzazione di
laboratori aperti (Labs)
nell’edificio “EX ASILO
SANTARELLI” CIG
ZB018720C9

1.630.000,00

2016 - 2017

Lavori di bonifica/messa
in sicurezza permanente
dei cimiteri cittadini

320.000,00

2016

Riqualificazione dello
stadio Olimpico Freestyle
nel Comune di Sauze
d'Oulx

2.054.128,40

2016 - 2017

Riqualificazione urbana
Aree ex FNM a Novara

2.716.266,14

2015 - 2017

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo
dei lavori di ampliamento del pronto soccorso
dell’ospedale ‘M. Bufalini’ di Cesena (PB 8) – CIG
Z471A8F46B
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione
del "Secondo intervento – Realizzazione della nuova
sezione territoriale di Trento sulle PP.ED.4915 e 4567 in
C.C. Trento"

Comune di Cesena
(FC)

Servizio Sanitario
Regionale EmiliaRomagna

PE approvato

I d - I g - III b - III c

E.10 - S.03 - IA.02 IA.04

Legnaro (PD)

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle
Venezie

PE approvato

I d - III b - III c - I g

E.10 - IA.02 - IA.04 S.03

Comune di Forlì (FC)

Consegnato
rapporto
intermedio

I e - I g - III a - III b - III c

E.22 - S.03 - IA.01 IA.02 - IA.03

Comune di Venaria
Reale (TO)

Comune di Venaria
Reale (TO)

PE approvato

Ic

E. 11

Comune di Sauze
d'Oulx (TO)

SCR Piemonte

PP approvato

I d - III a - III c - IX b

E.12 - S.04 - IA.01 IA.03

Comune di Novara
(NO)

Comune di Novara
(NO)

Consegnato
rapporto
intermedio

I c - VI a

E.06 - E.18 - V.02

Pogliano Milanese
(MI)

Pogliano Milanese
(MI)

PE approvato

VI a - VIII

V.02 - D.05

Verifica ai fini della validazione del progetto di fattibilità
tecnica-economica, definitivo ed esecutivo dei lavori di
Comune di Forlì (FC)
realizzazione di laboratori aperti (Labs) nell’edificio “EX
ASILO SANTARELLI” CIG ZB018720C9
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo
dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente dei
cimiteri cittadini
Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare
definitivo ed esecutivo delle opere relative all'intervento
di Riqualificazione dello stadio Olimpico Freestyle con
inserimento di campo da calcio regolamentare nel
comune di Sauze d'Oulx
Verifica ai fini della validazione della progettazione
definitiva ed esecutiva per l’appalto di riqualificazione
urbana Aree ex FNM a Novara – CIG Z2F169C605

Lotti 1a e 1b delle opere
di urbanizzazione relative
OO.UU. Del P.P. di Via
Cavour/via Matteotti

222.873,00

2015 - 2016

Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e
del progetto esecutivo Lotti 1a e 1b delle opere di
urbanizzazione relative OO.UU. Del P.P. di Via
Cavour/via Matteotti a Pogliano Milanese (MI)

Realizzazione nuovo
asse centrale "Centro di
referenza Nazionale per
la ricerca sulle malattie
infettive nell'interfaccia
uomo/animale presso la
sede di Legnaro

3.970.341,11

2015 - 2016

Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo
della Realizzazione nuovo asse centrale "Centro di
referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive
nell'interfaccia uomo/animale presso la sede di Legnaro

Legnaro (PD)

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle
Venezie

PD approvato

Id

E.10

Ricostruzione della
palestra scolastica
polivalente

884.568,84

2015

Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e
del progetto esecutivo della Ricostruzione della palestra
scolastica polivalente situata in via Martiri della Liberta’
in Comune di Poggio Rusco (MN)

Poggio Rusco (MN)

Poggio Rusco (MN)

PE approvato

I d - I g - III b - III c

E.12 - S.03 - IA.02 IA.03
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INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI PER CONTO DELLA SOCIETA' IN QUALITA' DI RESPONSABILE ( VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA
VALIDAZIONE)

TITOLO DELL’OPERA
Acquedotto
intercomunale della Valle
d'Ayas
Attivazione di
parternariato pubblico
privato mediante
proposta di locazione
finanziaria di opera
pubblica ex art. 153,
comma 20 del d.lgs
163/2006
Opere di urbanizzazione
primaria relative al P.I.I.
della S.S. 33

GRADO DI
(1) CLASSI E CATEGORIE
ATTUAZIONE

IMPORTO LAVORI
€

PERIODO

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI
FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

4.085.650,00

2015 - 2016

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutiva e
del piano della sicurezza dell'acquedotto intercomunale
della Valle d'Ayas (AO)

Valle d'Ayas (AO)

Comunità Montana
dell’Evancon

PE approvato

VIII

D.04

786.000,00

2015

Verifica ai fini della validazione della progettazione
preliminare, definitivo/esecutivo della realizzazione e la
manutenzione per 12 anni dei campi di calcio esistenti
nel centro sportivo di via Pio X a Concorezzo (Mb)

Comune di
Concorezzo (MB)

Comune di
Concorezzo (MB)

PE approvato

Ic

E.20

1.978.502,18

2015

Verifica ai fini della validazione della progettazione
definitiva/esecutiva delle opere di urbanizzazione
primaria relative al P.I.I. della S.S. 33

Comune di Pogliano
Milanese (MI)

Comune di Pogliano
Milanese (MI)

PE approvato

III a - III c - VI a - VIII

IA.01 - IA.03 - V.02 D.04 - P.01

Provincia di Arezzo

PE approvato

VII a - VIII - VI a - IX b V.02 - D.02 - D.04 - S.05

ID OPERE

8.311.094,54

2015

Verifica ai fini della validazione della progettazione
esecutiva, relativo al Prog. n. 150_DS_14 “interventi per
Comune di
la completa messa in sicurezza idraulica dell'area posta
a valle dell'impianto di “Casa Rota” attraverso una cassa Terranuova Bracciolini
(AR)
di espansione sul Borro Riofi o delle Cave, e delle
relative opere connesse e funzionali, nel Comune di
Terranuova Bracciolini (AR)”.

620.096,96

2015

Verifica ai fini della validazione progettazione esecutiva
delle opere di Recupero edificio abusivo sito in via
Seminario a “casa albergo per anziani”

Comune di Acerra
(NA)

Comune di Acerra
(NA)

PE approvato

Ig

S.03

1.390.682,25

2014 - 2015

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo
delle opere relative all'intervento: adeguamento dello
svincolo della S.R. 455 con la S.P. 31 BIS

Comune di Trino (VC)

SCR Piemonte

PE approvato

I g - III c - VI a

S.03 - IA.03 - V.02

Comparto T12b - Opere
di urbanizzazione relative
alla costruzione di un
fabbricato a destinazione
produttiva - Orafa

968.857,56

2014 - 2015

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo
del Comparto T12b - Opere di urbanizzazione relative
alla costruzione di un fabbricato a destinazione
produttiva - Orafa

Comune di Valenza
(AL)

Bulgari Gioielli S.P.A.

PE approvato

III c - VI b - VIII

IA.04 - V.03 - D.05

Costruzione,
ristrutturazione e
ampliamento di centro
sportivo natatorio in via
del Castagnone

3.435.057,27

2014 - 2015

Comune di Valenza
(AL)

PE approvato

I d - I g - III b - III c

E.12 - S.03 - IA.02 IA.03

Rovagnate (LC)

Unione dei Comuni
Lombarda della
Valletta (LC)

PE approvato

I d - I g - III b - III c

E.09 - S.03 - IA.02 IA.04

Rovagnate (LC)

Unione dei Comuni
Lombarda della
Valletta (LC)

PE approvato

I d - I g - III a - III b - III c

E.12 - S.06 - IA.01 IA.02 - IA.04

Interventi per la completa
messa in sicurezza
idraulica dell'area posta a
valle dell'impianto di
“Casa Rota”
Recupero edificio
abusivo sito in via
Seminario a “casa
albergo per anziani”
Opere relative
all'intervento:
adeguamento dello
svincolo della S.R. 455
con la S.P. 31 BIS

Manutenzione
straordinaria scuola
primaria di Rovagnate

637.629,16

2013 - 2014

Lavori di ristrutturazione
e ampliamento impianto
sportivo stadio Idealità

1.334.000,00

2012 - 2013

Verifica del progetto preliminare e del progetto esecutivo
ai fini della validazione per project financing
Comune di Valenza
"Costruzione, ristrutturazione e ampliamento di centro
(AL)
sportivo natatorio in via del Castagnone"
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo e
del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativo ai lavori denominati
"Manutenzione straordinaria scuola primaria di
Rovagnate"
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed
esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione relativo ai lavori denominati "Lavori di
ristrutturazione e ampliamento impianto sportivo stadio
Idealità"
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INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI PER CONTO DELLA SOCIETA' IN QUALITA' DI RESPONSABILE ( VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA
VALIDAZIONE)

TITOLO DELL’OPERA

Centro Diurno per
l'acquaticità estiva
nell'area del Centro
Sportivo Comunale
Comm. Moroni di via C.
Chiesa - cig. 4529735791

IMPORTO LAVORI
€

2.103.000,00

PERIODO

2012 - 2013

CARATTERISTICHE ED ENTITA’ DEI SERVIZI
FORNITI

AMBITO
TERRITORIALE

COMMITTENTE

GRADO DI
(1) CLASSI E CATEGORIE
ATTUAZIONE

ID OPERE

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare,
definitivo/esecutivo, del coordinamento della sicurezza
Comune di Pogliano
in fase di progettazione di un Centro Diurno per
Milanese (MI)
l'acquaticità estiva nell'area del Centro Sportivo
Comunale Comm. Moroni di via C. Chiesa e del Bar cig. 4529735791

Comune di Pogliano
Milanese (MI)

PE approvato

I d - I g - III b - III c

E.13 - S.06 - IA.02 IA.04

Comune di Merone
(CO)

Comune di Merone
(CO)

PE approvato

Ic

E. 12

Comune di Merone
(CO)

Comune di Merone
(CO)

PE approvato

VI b

V.02

Lavori di realizzazione
campo da calcio A 7
giocatori in erba sintetica

87.315,00

2012

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare,
definitivo/esecutivo e del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione inerente i lavori di realizzazione
manto sintetico presso l'esistente campo di calcio a
sette giocatori in via Giovanni XXIII

Riqualificazione piazzale
retrostante la sede
comunale

64.422,35

2012

Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo e
del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerente i lavori di riqualificazione del
piazzale retrostante la sede comunale.

Lavori di realizzazione
nuovo tratto di
tombinatura con innesto
da Via Chiesa

88.000,00

2012 - 2014

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare,
definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza Comune di Monguzzo Comune di Monguzzo
in fase di progettazione dei lavori di realizzazione di
(CO)
(CO)
tombinatura con innesto da Via Chiesa

PE approvato

VIII

D.04

Lavori di formazione
parcheggio comunale Via
Giovanni XXIII

86.589,92

2012 - 2017

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare,
definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza Comune di Monguzzo Comune di Monguzzo
in fase di progettazione dei lavori di formazione
(CO)
(CO)
parcheggio comunale di Via Giovanni XXIII

PD approvato

VI a

V.02

2012 - 2015

Verifica ai fini della validazione del progetto preliminare,
definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza
Comune di Monguzzo Comune di Monguzzo
in fase di progettazione dei lavori di sistemazione del
(CO)
(CO)
parcheggio comunale di Via per Anzano denominato
Piazzale don Colombo

PE approvato

VI a

V.02

Lavori di sistemazione
parcheggio comunale di
Via per Anzano
denominato Piazzale don
Colombo
TOTALE
Note:
(1)

159.867,47

45.519.607,51

PP Approvato
PD Approvato
PE Approvato

progetto preliminare approvato
progetto definitivo approvato
progetto esecutivo approvato

TAU Trasporti e Ambiente Urbano S.r.l.
ing. Marco Salvadori
(Procuratore Speciale)
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CITTA’ DI NOVATE MILANESE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto GIANCARLO SCARAMOZZINO
nato a MELZO, il 2 APRILE 1966
ai fini dell’assunzione dell’incarico di commissario/presidente della Commissione giudicatrice
della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento in concessione per la durata di 25 anni del servizio di gestione del Centro
Polifunzionale Polì, sito in Novate Milanese Via Brodolini, 6. CIG: 70730777C8,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
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:
1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (reati dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (reati dei privati contro
la Pubblica Amministrazione);
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico
amministratore presso il Comune di Novate Milanese;
5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del
D.Lgs. 50/2016;
7) di non incorrere in una 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.

*****
(solo per i commissari esterni)
Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum
medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Novate Milanese, 15 GIUGNO 2017

Il dichiarante
Giancarlo Scaramozzino

CITTA’ DI NOVATE MILANESE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
La sottoscritta MONICA CUSATIS
nata a ROMA il 16 NOVEMBRE 1964
ai fini dell’assunzione dell’incarico di commissario/presidente della Commissione giudicatrice
della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento in concessione per la durata di 25 anni del servizio di gestione del Centro
Polifunzionale Polì, sito in Novate Milanese Via Brodolini, 6. CIG: 70730777C8,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
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:
1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (reati dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (reati dei privati contro
la Pubblica Amministrazione);
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico
amministratore presso il Comune di Novate Milanese;
5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del
D.Lgs. 50/2016;
7) di non incorrere in una 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.

*****
(solo per i commissari esterni)
Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum
medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Novate Milanese, 15 GIUGNO 2017

Il dichiarante
Monica Cusatis

