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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DELLO STUDIO DI 

IMPATTO AMBIENTALE DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI OLBIA – 

TRATTO INTERMEDIO DELLA STRADA STATALE 131 DCN, DEL TIPO “B” DI CUI AL D.M. 05.11.2001 

REP. 83/2022 - CIG 91252033BC – CUP D71B17000120007 - Richiesta manifestazione disponibilità a far 

parte della Commissione Giudicatrice di gara, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 

 

Il sottoscritto prof ing. Mauro Sassu, nato a Prato (PO) il 22.09.1958 e residente a Casciana Terme Lari (PI), 

56035, Via Lunga 12, c.fis.: SSSMRA58P22G999U in merito a far parte della Commissione Giudicatrice di 

gara in oggetto  

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione ed in particolare: 

a) di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

all’affidamento; 

b) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui 

all’art. 7 del D.P.R. 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 si abbia rapporti di frequentazione abituale, 

ovvero, di soggetti di 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; 

c) di non aver ricoperto cariche pubbliche 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. 

d) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati 

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

Il sottoscritto, nella sua veste di professore ordinario a tempo pieno di Tecnica delle Costruzioni presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, precisa di 

non dover chiedere l’autorizzazione a svolgere il sopra menzionato incarico, ovvero a far parte della suddetta 

commissione, da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, a termini del “Regolamento di ateneo 

per l’autorizzazione all’esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dal personale docente” ricadendo la 

fattispecie di cui all'art 6 punto (d). 

 

Cagliari, 6 Agosto 2022 


