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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPATIBILITA’ CON L’INCARICO DI COMPONENTE 
DI COMMISSIONE GIUDICATRICE D’APPALTO  

(resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto   Emiliano Giardina______________   

Nato/a a    ROMA__________ (_RM_)     il   _16__/__04__/__1976______ 

Residente in     _Roma______        Via     _Montagne Rocciose_____ n. __21__ 

Recapito telefonico   _3394101055_______      mail     emiliano.giardina@uniroma2.it_______ 

Qualifica __Responsabile Laboratorio di Medicina Genomica________________ 

In servizio presso  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Fondazione Santa Lucia IRCCS  

in qualità di soggetto individuato dalla Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione per la procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in due lotti distinti: Lotto n. 1 - n. 3 Piattaforme 
robotiche di liquid handling, da installare presso la Fondazione IRCCS Carlo Besta di Milano, l’Istituto 
Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS) e presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna; Lotto n. 2 - n. 1 Piattaforma robotica di liquid handling configurata ed ottimizzata per l’esecuzione 
del protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD, da installare presso la Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino 
di Pavia 
 
ai sensi e per gli effetti dall’art. 77, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’art. 35 bis del D.Lgs. 

del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., dell'art.  6 bis della Legge n. 241/90, del DPR 16.4.2013 n. 62 e del 
Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente di appartenenza, se esistente  

 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci (art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

 
DICHIARA 

 
• di non aver svolto né/e di svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

al contratto del cui affidamento si tratta; 

• di non aver rivestito nel biennio precedente cariche di pubblico amministratore presso questa Rete o 
presso l’Amministrazione di appartenenza; 

• di non aver concorso in qualità di membro di Commissioni Giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati 
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

• di non incorrere nelle cause di astensione previste dall’art. 51 codice di procedura civile; 

• di non incorrere nel divieto di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., ossia: di non 
essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione); 
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• l’assenza di situazioni, anche potenziali1, di conflitto di interessi rispetto all’oggetto della procedura di 
gara ed i concorrenti cha hanno sottomesso la loro offerta (in particolare, costituiscono situazione di 
conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62); 

• di impegnarsi a comunicare le eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere 
durante l'esecuzione dell'incarico in premessa citato. 

 
In fede,                                                                    

 
Data Roma 16.11.2020__                                                               Firma _Prof. Emiliano Giardina 
 

  
 

 

 

 

Allegare copia del documento di identità. 

 
 
 
 
 

1 Si precisa che la presente dichiarazione attiene alle concrete situazioni elencate nel D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e recepite dal Codice di 
Comportamento dei Dipendenti e che il medesimo conflitto si intende chiaramente riferito anche alle situazioni di mera potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


