
   

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione 

 

Il/La sottoscritto/a __Sara BEDIN__ nato/a a _PADOVA_ (__PD_) il _26.03.1974_, ai fini della verifica dei 

requisiti per l’attribuzione di un incarico ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 505/92 e ss.mm.ii. a un esperto 

in gare precommerciali, nell’ambito dell’attuazione di un progetto di ricerca finalizzato all’esecuzione di 

interventi hems (elisoccorso) in condizioni meteo-ambientali limite, informato/a del fatto che è stato avviato, 

nell’ambito del progetto in narrativa, un appalto pre-commerciale relativo a servizi di ricerca e sviluppo 

funzionali alla realizzazione della soluzione HEMS (CIG 8451055F31 – CUP I64D20000000006), e che le Ditte 

partecipanti all’appalto sono, singolarmente o in raggruppamento, le seguenti: 

Impresa Codice fiscale 

ENAV S.p.A 970116000586 

IDS AirNav 02338300508 

Politecnico di Milano 80057930150 

ANT-X srl 11208950961 

TXT e-solutions SpA 09768170152 

Airgreen srl 05084120012 

 

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 

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ovvero di non avere, direttamente o 

indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 

percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura 

di appalto e delle attività a esso relative (esecuzione, monitoraggio, consulenza ecc…);  

- che non sussistono gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico;  

- di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 

39/2013 per seguire le fasi realizzative e/o di monitoraggio dell’appalto;  

- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia al 

Responsabile Unico del Procedimento e all’AREUS e a rinunciare all’incarico già attribuito.  

 



   

 

 

Data e luogo __12 Gennaio 2021, Cologno Monzese____________________,   

Il dichiarante 

 

_______________________________________________________ 


