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ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN ADESIONE A PROCEDURA APERTA 

 

Dichiarazione di impegno alla riservatezza 
(Dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 

4, 5 e 6, del D.lgs. 50/2016) 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Interventi di efficientamento 
energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e 
straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti 
termici dei Comuni di Senago e San Giuliano Milanese” 

 

 

Il Sottoscritto Paolo Pietrostefani, C.F. PTRPLA88E12H201H nato a Roma il 12/05/1988; 
 
VISTA la proposta pervenuta a mezzo pec in data 24.03.2021, acclarata al Protocollo Ates S.r.l. n. 507/2021, 
da parte della società Termocad S.r.l. - con sede in Borno (Bs) alla via Ponte d’Uscio n. 2/B, P. IVA 
01590020986 - ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Interventi di efficientamento 
energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk ed 
obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici dei Comuni di Senago e San Giuliano 
Milanese”, nonché della documentazione ad essa allegata; 

CONSIDERATO che con verbale delle determinazioni n. 97/2021 del 10.05.2021 l’Amministratore Unico e 
Direttore Generale ha dichiarato di interesse pubblico la predetta proposta ed i relativi allegati; 
 
DATO ATTO che con verbale delle determinazioni n. 106/2021 del 21.05.2021 Ates ha indetto la procedura 
aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del 
D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, con 
la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico minimo garantito 
degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (Mi)” - mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 183, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che alla data del 02.07.2021 è pervenuta da Termocad S.r.l. - con sede in Borno (Bs) alla via 
Ponte d’Uscio n. 2/B, P. IVA 01590020986 – un’offerta valida e ammessa per il tramite della piattaforma 
“Acquisti Telematici” di Ates S.r.l.; 

VISTA la nomina quale componente della Commissione di valutazione delle offerte pervenute in adesione alla 

procedura aperta di cui sopra; 

 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamata dall’art. 76 del d.P.R. 445 del 28/12/2000, e in forza di quanto consentito a norma dell’art. 47 del 

d.P.R. 445 del 28/12/2000, 

1. Di accettare la nomina quale componente della Commissione di valutazione delle offerte pervenute in 

adesione alla procedura aperta in oggetto; 
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2. Che non sussiste a proprio carico alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, 

commi 4, 5 e 6, del D.lgs. 50/2016; 

DICHIARA, inoltre 

3. di obbligarsi a gestire le informazioni ed i dati di cui verrà in possesso in modo strettamente confidenziale 

ed a non condividere le stesse con soggetti esterni al gruppo di lavoro; 

4. di obbligarsi a compiere tutte le azioni ragionevolmente necessarie ad evitare che le informazioni e dati 

di cui sopra vengano rivelati a soggetti terzi; 

Gli impegni sanciti nei precedenti punti 3 e 4 non saranno tuttavia applicabili alle informazioni o a parte delle 

informazioni che siano e/o che diventino di dominio pubblico in applicazione delle vigenti disposizioni sulla 

trasparenza amministrativa. 

AUTORIZZA, infine 

il trattamento dei propri dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy1. 

 

Luogo e Data  

Trezzo sull’Adda, 08 luglio 2021 

In fede 

 

 
1 L’informativa completa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente relativi 

alla tutela del trattamento dei dati personali, è consultabile sul sito www.atesenergia.it → Privacy Policy. 
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