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ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Properzio di Assisi.
Laurea in Scienze Agrarie, presso l’Università di Perugia.
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, conseguita a Perugia.
Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agroindustriale, conseguito presso
l’Università di Perugia.
Corso di formazione su “Management dei progetti di ricerca”, durata 56 ore, organizzato dal Jean Monnet Chair TEKLA dell’Università di Perugia.
Workshop “GFOSS Day”, Foligno (PG), organizzato dall’Associazione Italiana Geospatial Free and Open Source Software. Nel corso delle due giornate molte delle relazioni presentate hanno riguardato la gestione dei dati cartografici con software free e
open source, in particolare con database geospaziali quali PostgreSQL e SQLite.
Corso di aggiornamento per operatori ipertestuali per l’ambiente ed il territorio, organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, durata 100 ore, finalizzato all’uso degli
strumenti informatici per lo studio delle dinamiche ambientali e territoriali.
Corso di formazione per tecnici C.A.D. ed esperti aerofotorestitutori, presso il
CRUED di Perugia, durata 600 ore. I contenuti del corso, oltre alle problematiche strettamente cartografiche, sono stati in gran parte in materia informatica, in quanto gli apparecchi usati erano governati dal computer e quindi era necessario avere notevoli cognizioni di programmazione; tali contenuti sono così riassumibili: teoria della stereofotogrammetria ed applicazioni di aerofotorestituzione (apparecchi Galileo con software
Siemens); programmazione in Pascal, Basic, dBase III Plus, Autolisp; uso di applicativi
per gestione database, fogli elettronici, CAD.

ESPERIENZA LAVORATIVA Iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia ed esercita

la libera professione a tempo pieno. Oltre alle attività più strettamente connesse alla
professione di agronomo, fin dai primi anni di attività ha partecipato a progetti di
ricerca universitari relativi a problematiche agroalimentari ed agroambientali. Inoltre ha
applicato le proprie competenze informatiche in vari ambiti, anche piuttosto diversi da
quelli di stretta competenza dell’agronomo.
Di seguito vengono presentate alcune significative esperienze fatte in questi contesti
negli anni più recenti.
• Ha svolto un’attività di ricerca riguardante alcuni modelli di simulazione e di
ottimizzazione dei processi delle filiere agroindustriali, utilizzando strumenti
quali la Programmazione Lineare e l'Agent Based Modeling. In questo contesto ha realizzato essenzialmente due studi, il primo di ottimizzazione e il secondo di simulazione. Il primo studio, applicato nell’ambito del progetto di ricerca "FLORSUBVIVO", era volto all'individuazione di compost che possano
sostituire la torba ed i fertilizzanti nelle coltivazioni vivaistiche e nelle aziende
agricole biologiche; il modello di ottimizzazione realizzato consente di individuare il mix di materie prime economicamente più conveniente, in funzione
delle caratteristiche chimiche e fisiche richieste nel compost o nei substrati di
coltivazione per i vivai. Il secondo studio, che è stato oggetto della tesi di dottorato, ha riguardato la realizzazione di un modello Agent - Based che riproduce, in un certo contesto territoriale, il mercato al consumo dei prodotti alimentari, permettendo di studiare le dinamiche indotte dalle abitudini alimentari e di
spesa delle famiglie, dall’offerta praticata dai punti vendita alimentari e dalla
posizione geografica dei vari soggetti.
• L’attività relativa ai processi di compostaggio, descritta nel punto precedente, è
stata approfondita con incarico specifico della durata di sei mesi, conferito
dall’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Con questa attività il modello di ottimizzazione del compostaggio, descritto al punto precedente, è stato ulteriormente messo a punto,
in modo da poter essere impiegato in qualsiasi attività di produzione del compost, ed è stato prodotto un software che permette un uso “amichevole” di tale
modello, utilizzabile anche da persone non esperte dei linguaggi matematicoinformatici.
• Con due progetti distinti su incarico della Presidenza della Facoltà di Agraria
dell’Università di Perugia, utilizzando ed implementando software open
source, ha realizzato: a) il portale cartografico della Facoltà
(http://mappe.unipg.it), contenente un repertorio di cartografia libera
dell’Umbria, utile come base sia per le attività di ricerca che per attività
professionali, dotato anche di servizio Web Map Service; b) un modulo elearning in materia di software GIS open source, destinato a tutte le persone
interessate, anche esterne all’ambito universitario. Progetti cofinanziati dalla
Regione dell’Umbria, ai sensi della L.R. 12/2006.
• Su incarico del Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli
Alimenti dell’Università di Perugia, ha utilizzato il software ABiGIS, da egli
stesso sviluppato, per la rilevazione e l’elaborazione dei dati produttivi
tecnico-economici (analisi costi, bilancio aziendale, indici produttivi), nel
settore del vivaismo biologico da frutto.
• Ha redatto uno studio preliminare per la migliore localizzazione in Umbria di
centrali termiche funzionanti con biomassa legnosa, mediante l'utilizzo delle
funzioni geospaziali presenti nei software GIS, per il Dipartimento di Scienze
Economico-Estimative e degli Alimenti dell’Università di Perugia.
• In seguito ad un’attività di collaborazione con alcuni ricercatori del
Dipartimento di Scienze Economico – Estimative e degli Alimenti
dell’Università di Perugia e con il Vivaio Regionale Umbraflor, ha predisposto
un apposito database di dati produttivi e tecnici, raccolti presso il vivaio citato
e relativi alla filiera di produzione di energia da biomassa legnosa, ottenuta
grazie alla combustione dei sottoprodotti del vivaio. Ha poi elaborato i dati
effettuando l’analisi dei costi, la stesura del conto economico, la valutazione
della convenienza di ulteriori investimenti per la produzione di energia.
• Nell’ambito di un incarico conferito dal medesimo Dipartimento, ha realizzato
un’interfaccia al software GLEAMS 3.0 (Groundwater Loading Effects of
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Agricultural Management Systems), sviluppato dall'USDA (United States
Department of Agriculture). Tale software implementa un modello matematico
complesso, che calcola, a livello di singolo appezzamento di terreno, le
ricadute ambientali dell'attività agricola sul suolo, sotto molti punti di vista
contemporaneamente: idrologia, erosione, accumulo e trasferimento degli
antiparassitari, accumulo e trasferimento dei nutrienti. L’interfaccia realizzata,
oltre a consentire un input dei dati più “amichevole” nel modello Gleams,
implementa un’analisi dei costi economici, mettendo in relazione il costo delle
diverse pratiche agricole con il loro impatto ambientale.
Su incarico del Comune di Assisi ha elaborato un database geografico ed il
relativo software di gestione, per la costituzione di una banca dati di parte del
patrimonio immobiliare, gestita in rete, accessibile da varie postazioni
comunali. La banca dati contiene sia dati strutturati che non strutturati (foto,
documenti d'archivio, ecc.). E’ stato utilizzato il database MySQL,
interfacciato con procedure scritte in Object Pascal.
In collaborazione con la Sezione di Botanica Applicata del Dipartimento di
Biologia Applicata dell’Università di Perugia, ha realizzato un geodatabase ed
alcune procedure software di analisi del “valore di risorsa del territorio”,
calcolato in funzione delle caratteristiche floristico – vegetazionali ed
agronomiche esistenti in alcune aree del centro Italia. Tale strumento è stato
poi ulteriormente implementato ed applicato all’area del Terminillo, con
incarico specifico del Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”.
Su incarico del G.A.L. della Media Valle del Tevere, in seguito ad apposito
bando di gara nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Leader II, ha realizzato
una serie di prodotti informatici utili sia nelle situazioni di emergenza
antincendio che per la pianificazione degli interventi di prevenzione e lotta
contro gli incendi boschivi, nel territorio della Media Valle del Tevere. In
particolare ha realizzato una cartografia della viabilità ed un software per
l’ottimizzazione dei percorsi dei mezzi antincendio durante le fasi di
emergenza.
In seguito ad una serie di incarichi consecutivi ha elaborato dei software per la
redazione e l'archiviazione di dati testuali (deliberazioni, determinazioni,
contratti, protocollo corrispondenza), per alcuni comuni umbri. Gli ultimi
incarichi ricevuti sono stati finalizzati alla realizzazione di sistemi di rete
locale comunale che permettessero la gestione della banca dati da tutte le
postazioni, con accessi personalizzati in funzione delle competenze di ciascun
impiegato comunale.
Su incarico di una serie di aziende private, di istituti scolastici e universitari
del settore agrario, di associazioni di categoria, ha sviluppato il software ABiGIS, destinato alle aziende agrarie ed agroalimentari, per l'analisi di gestione
tecnica ed economica, la tracciabilità dei prodotti, la gestione della cartografia
aziendale.
Elaborazione di uno studio di fattibilità e del business plan per impianti olivicoli con frantoio, su incarico di un’importante azienda olearia di livello nazionale.
Coordinamento dei rilevatori, creazione e gestione degli archivi informatici ed
elaborazione dei dati del rilevamento, nell’ambito di uno studio delle filiere
del suino, del bovino da carne e dell'avicolo, su incarico di un'azienda mangimistica di livello nazionale.
Consulenza, assistenza e redazione di piani di fattibilità di impresa e dei business plan, nei comparti agroalimentare e turistico-rurale, nell'ambito della misura "Job creation" del Programma Integrato Mediterraneo della Regione
dell’Umbria.
Elaborazione del Progetto di gestione ed evoluzione produttiva di una coop.
agricola umbra, riguardante l'allevamento bovino, il miglioramento dei prati
pascoli, la costruzione della sede sociale, la tartuficoltura, l'agriturismo.
Elaborazione del Progetto di Management delle produzioni per le Associazioni
Produttori Zootecnici Umbri (bovini da latte e da carne, suino, ovicaprino,) in
collaborazione con l'Istituto di Estimo Rurale dell'Università di Perugia.

Da molti anni, inoltre, svolge attività di docenza e di organizzazione di corsi di

formazione, sugli aspetti economici della gestione aziendale ed in materia di software
GIS.
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Docenze inerenti la gestione aziendale e l'alfabetizzazione informatica
nell'ambito dei corsi di formazione per la misura Job Creation del PIM
Umbria.
Docenze di alfabetizzazione informatica nell'ambito del corso di formazione
professionale per Consulenti Finanziari.
Docenze di informatizzazione aziendale ed uso di pacchetti applicativi per la
gestione contabile e finanziaria in azienda, nell'ambito del corso di formazione
professionale per "Creazione consulente imprenditorialità femminile".
Docenza sulla gestione informatizzata dell'impresa agricola nell'ambito del
corso per tecnici sull'assistenza di gestione alle imprese.
Docenze di contabilità agraria nell’ambito del corso di formazione
professionale della terza area, Istituto Professionale per l’agricoltura e
l’ambiente, Città di Castello.
Docenze sull’utilizzo dei sistemi GIS, nell’ambito del corso per “Esperto in
agricoltura sostenibile e risparmio idrico” attuato dall’Università di Perugia e
rivolto a laureandi della Facoltà di Agraria.
Progettazione del corso e docenza del 60% delle ore, nel corso “Sistemi
informativi geografici per l’analisi e la pianificazione territoriale” organizzato
per l’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Perugia e rivolto agli iscritti
all’ordine.
Docenze di cartografia nell'ambito del corso di formazione e aggiornamento
per volontari addetti alle attività di prevenzione e avvistamento degli incendi
boschivi, Comunità Montana "Monte Peglia e Selva di Meana".
Docenze su problematiche di analisi della gestione aziendale, nell’ambito del
Modulo Operativo Professionalizzante del corso di laurea in Scienze e
Tecnologie delle Coltivazioni, Università di Perugia.
Progettazione e organizzazione del corso, docenza del 20% delle ore, tutoring,
nel corso di aggiornamento “Software GIS open source (GRASS e QGIS)”
organizzato per la Federazione Regionale Dottori Agronomi e Forestali
dell’Umbria e rivolto agli iscritti alla Federazione ed ai ricercatori e docenti
della Facoltà di Agraria di Perugia.
Realizzazione di un seminario su GIS, cartografia, servizi Web Map Service,
rivolto a studenti della Facoltà di Agraria di Perugia.
Organizzazione e docenza di 3 corsi di aggiornamento sul software open
source QGIS, per conto della Federazione Regionale Dottori Agronomi e
Forestali dell’Umbria.
Organizzazione e docenza di un corso di aggiornamento su QGIS 2.14, per
conto dell’Agenzia Forestale della Regione Umbria e rivolto al personale della
stessa.

COMPETENZE INFORMATICHE Capacità di programmazione in vari linguaggi, tra i quali il preferito è l’Object Pascal.
Uso di software scientifico per programmazione lineare (LP_Solve),
Uso di software scientifico per Agent Based Modeling (NetLogo).
Uso professionale di una lunga lista di software per il GIS e per il CAD cartografico e
architettonico, con particolare riferimento all’open source.
Uso professionale dei seguenti database management system relazionali (RDBMS): FirebirdSQL, MySQL, SQLite, PostgreSQL.
Conoscenza del linguaggio SQL, utilizzato per l’amministrazione del database e per la
gestione dei dati ed in particolare per il data-editing, per il data-reporting e per le stati stiche di base.
Uso del software statistico R.
Realizzazione di siti web, utilizzando CMS open source quali Joomla! o mediante la
scrittura diretta di codice HTML e PHP.
Uso dei più diffusi applicativi per produttività personale (MS Office, LibreOffice, ecc.),
per grafica (Gimp, Photoshop), per redazione di pubblicazioni (LyX, Adobe Acrobat),
per redazione di corsi on-line (ExeLearning, Xerte).

ISCRIZIONI IN ELENCHI DI

•

ESPERTI

•
•

Iscritto nell’Elenco degli Esperti in materia di ricerca ed innovazione sul sistema agricolo, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Membro dell’Elenco regionale umbro dei tecnici esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini” e conseguentemente dell’analogo Elenco Nazionale.
Iscritto nell'Elenco Regionale degli Esperti in beni ambientali ed architettonici
della Regione Umbria, costituito ai sensi della L.R. 34/1983 e normative successive. E' iscritto sia nella Sezione A (beni ambientali) che nella Sezione B
(beni architettonici). In seguito a tale iscrizione è membro di alcune Commissioni Comunali per la qualità architettonica ed il paesaggio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI
RELAZIONALI

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE GESTIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO
ORGANIZZATIVE

DIREZIONE LAVORI
ORGANIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

PATENTE O PATENTI PATENTE GUIDA B
ALLEGATI Vedere allegati al modello B
Il sottoscritto Roberto Calisti dichiara che tutti i fatti riportati nel presente curriculum
corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si allega a tale scopo copia del documento di identità in corso di validità

Assisi, 16/5/2018
(luogo e data)

Impresa
Spett.le Comune di Castel Ritaldi
Area Servizi Tecnici
Viale Martiri della Resistenza n. 1
06044 Castel Ritaldi (Pg)

OGGETTO: Comunicazione conto corrente ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136
e ss.mm.ii..
Il sottoscritto Roberto Calisti, nato a Assisi il 28/7/1961, in qualità di Dr. Agronomo libero
professionista, con residenza e sede legale in Assisi, Viale Giovanni XXIII n. 4/D, Codice
Fiscale CLSRRT61L28A475M, P.Iva 03570730543,

in relazione all’incarico di
Redazione di una relazione agronomica per essenze arboree di proprietà comunale
DICHIARA
che assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L. 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii.;
che si impegna a trasmettere all’Amministrazione Comunale i contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,
ai servizi e alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n.136/2010 ss.mm.ii.;
che si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
che il sottoscritto si impegna a riportare in ogni documento (fatture e comunicazioni
varie), inerente l’incarico in oggetto, il C.I.G. comunicato dalla Stazione Appaltante;

-

-

ed inoltre
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.:
- che gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i (*) ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n.
136 e ss.mm.ii. al contratto sopra indicato sono i seguenti:

(*)

Può essere confermato anche il conto corrente già utilizzato nell’ambito del rapporto
contrattuale in corso, purché sia espressamente dichiarato che si tratta di conto corrente
dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
CONTO CORRENTE
n. 1127 intestato a Roberto Calisti in essere presso:
Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Assisi – Via San Gabriele dell’Addolorata 27, (ABI
01030, CAB 38270 ), IBAN: IT 43 N 01030 38270 000000112788

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI
REQUISITI AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA
Al Comune di Castel Ritaldi
Servizi Manutentivi

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti fini dell’Affidamento diretto di
servizi di Redazione di una relazione agronomica per essenze arboree di proprietà
comunale, ai sensi dell’art. .........., del D.Lgs. n. 50/2016 con importo complessivo pari a €
………………. (IVA esclusa).
Codice CIG: ……………………….

Il sottoscritto Roberto Calisti …………………………………………………………………. nato il 28/7/1961 a
Assisi …… residente nel Comune di Assisi ……… (PG) Stato …………….................……….. Via/Piazza
Viale Giovanni XXIII n. 4/D...........…. in qualità di Dr. Agronomo libero professionista
……………………….. della Ditta ………………………..………. avente sede legale in …………………………
nel Comune di …….....................................…………………. (…..) Via/Piazza
………………………………………… n..…. e-mail - PEC: r.calisti@epap.conafpec.it …………. telefono n.
075-812645 e 335-7017542 ………....…………………… Codice Fiscale CLSRRT61L28A475M ....
………………… Partita IVA n. 03570730543 …………………………….............................
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

DICHIARA
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ GIURIDICA
A CONTRATTARE CON LA P.A.) DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e più precisamente dichiara:
1.1.

 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un proprio
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6) per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R.
n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.P.R. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

Cod. 85300b.3.b
Grafiche E. Gaspari
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n.
109/2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs. n.
24/ 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Oppure

che nei propri confronti è stata pronunciata la sentenza definitiva per il reato
di ....................................................................................., ma trattandosi di una pena detentiva
non superiore ai 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione,
di aver provveduto a risarcire ovvero di essersi impegnato a risarcire il danno causato
dall’illecito ed di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito, come di seguito
specificato: ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................
1.2.

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

1.3.

che vi sono delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza 1:

1

L’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i
soggetti verso cui operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2:
- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente;
- procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri.
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta:
1. il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
2. il socio (accomandatario) e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
Il presidente ANAC, con comunicato del 26 ottobre 2016, ha ulteriormente specificato l’ambito soggettivo di applicazione del motivo di
esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, comma 1 e 3) individuando tali soggetti:
- presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati che svolgano attività con poteri di
rappresentanza per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c.
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);
- membri del collegio sindacale e membri del comitato di controllo sulla gestione per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c.;
- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2409-octies e
ss. c.c.;
- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ossia a quei soggetti che, benché non membri di organi
sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia nonché i
procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che possano configurarsi omologhi se non di spessore
superiore a quello che lo statuto assegna agli amministratori), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, l’art.
80, comma 1, non si applica ai membri degli organi sociali della società di revisione.
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•

qualifica2 ......................................................................................................................................

•

qualifica .......................................................................................................................................

•

qualifica .......................................................................................................................................

•

qualifica .......................................................................................................................................

•

qualifica .......................................................................................................................................

•

qualifica .......................................................................................................................................

che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati di cui al punto 1.1;

 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e a carico di uno o più soggetti sopra
menzionati
….…………………………………………………..
…………………………………………… .............................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................…………...
…........................................................................................................................................................
..............................
…...................................................................................................................................
matrattandosi di pena/e detentiva/e non superiore/i ai 18 mesi ovvero essendo stata/e
riconosciuta/e l’/le attenuante/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire ovvero ci si è
impegnati a risarcire il danno causato dall’illecito e sono stati adottati provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito,
come di seguito specificato:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
84, comma 4, del medesimo decreto3:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

che non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura
e l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
1.4.

che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto:

non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016;
Oppure

2

Come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, rese dal legale rappresentante, devono riferirsi a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo .
Tuttavia, lo stesso comunicato afferma che non devono essere specificati i nominativi dei singoli soggetti: infatti, le stazioni
appaltanti possono richiedere tali nominativi solo in fase di verifica delle dichiarazioni rese.
3

Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non voglia dichiarare tali situazioni anche
per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano fornite dai medesimi soggetti in un
documento a parte, pena l’esclusione dalla gara.
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che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80. comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto gara, e che nei
confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
 non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati di cui al punto
1.1;

 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e a carico di uno o più soggetti
sopra menzionati …………………………………………………………………………………….
.......................................................................................
…………………………………………...
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....….....................................................................................................................................
tuttavia:

 il reato di ...........................................................è stato depenalizzato ovvero
estinto;

 la

condanna
revocata;

di

..................................................................................è

stata

 è intervenuta la riabilitazione a favore del soggetto che aveva ricevuto tale
condanna …………………………………….....................................................................;

 la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione
allegata.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
............................................................................................................................;
 trattandosi di pena/e detentiva/e non superiore/i ai 18 mesi ovvero essendo stata/
e riconosciuta/e l’/le attenuante/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire
ovvero ci si è impegnati a risarcire il danno causato dall’illecito e sono stati adottati
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a
prevenire
ulteriori
reati
o
illecito,
come
di
seguito
specificato: ................................. ....................................................................................
..................................................... ...................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................

non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

che non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla
procedura e l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
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DICHIARA ALTRESÌ
1.5.

che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

1.6.

 che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

1.7.

che la Ditta non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità 4

1.8.

 che la Ditta con la propria partecipazione, non si trova in una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

1.9.

che l’eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'art. 67 non abbia determinato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta
con misure meno intrusive rispetto all’esclusione;

1.10. che la Ditta non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)
del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
1.11. che la Ditta non sta presentando nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
1.12. che la Ditta non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
1.13. che la Ditta non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
1.14. che la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale
1.15. che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n.
55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

4

Secondo il recente aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 6 riguardanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” i reati che possono condurre all’esclusione:
• reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare,
ricorso abusivo al credito);
• reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000;
• reati societari;
• delitti contro l'industria e il commercio;
• reati previsti dal D.Lgs. n. 321/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;
• esercizio abusivo della professione
• reati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza
permesso su beni tutelati);
• reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o
l'astensione dagli incanti e frode nelle forniture alla pubblica amministrazione.
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1.16. la condizione di non assoggettabilità della Ditta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
Oppure

l’ottemperanza della Ditta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
1.17. che la Ditta, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 203/1991, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981:

che la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL’IMPRESA OFFERENTE E
DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ART. 83, COMMA 1, LETT. A) E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall’art. 83, comma 1, lett. a) e comma
3, del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
1.1  (società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di
società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) che la società è iscritta al “Casellario
delle società di ingegneria e professionali” gestito dall’Anac, di cui all’art. 6 del DM 2/12/2016, n. 263;
1.2  che la società è iscritta

 nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura
di ...................................................................................... Stato ..................................................
 nel registro della Commissione provinciale per l’artigianato di ...............................................
per le seguenti attività: .................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 nell’Albo/Lista......................................................................................................................... 5
ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione ...............................................................................................................................
- data di iscrizione .....................................................................................................................................
- sezione ..........................................................................................................il ......................................
- durata della società/data termine ...........................................................................................................
- denominazione .......................................................................................................................................
- sede ........................................................................................................................................................
- forma giuridica .......................................................................................................................................
1.3
(eventuale)
di
essere
in
possesso
dell’abilitazione
a
svolgere ....................................................... ................................................................................. ai
sensi.................................... (specificare norma);
1.4 (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società
cooperative al n. .................... ovvero è stata iscritta nell’apposito “Registro prefettizio” o “Schedario
generale della cooperazione” e di aver richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo delle
società cooperative di cui sopra, istituito con decreto ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle
attività produttive;
1.5 (per le cooperative sociali) di essere anche iscritta all’Albo della Regione .....................................…

5



.......................................... delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della Legge
381/1991 al n. ....................;



.......................................... delle cooperative sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della Legge
n. 381/1991 al n. ....................;



.......................................... dei consorzi di cooperative in attuazione dell’art. 9 della Legge n.
381/1991 al n. ....................;

Le Ditte con sede in uno Stato straniero devono indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
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1.6  (se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo albo
professionale:
ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ...................................................................................
della provincia di Perugia ........................................................................................................................
con n. 466 ......................................................... a far data dal 22/09/1986 ;
1.7  (in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 del DM 2/12/2016 n. 263;
1.8  (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del DM 2/12/2016 n. 263;
1.9  (in caso di consorzi stabili) che il consorzio stabile è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3
e 5 del DM 2/12/2016 n. 263;
1.10  (in caso di subappalto, ove consentito) di subappaltare l’esecuzione di parte delle prestazioni
riguardanti la fornitura del bene (oppure) servizio in progetto (nel rispetto degli importi massimi
prescritti dalle vigenti norme e, in particolare, nel rispetto del limite massimo del 30% (trenta per cento)
dell’importo complessivo di contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) ai
seguenti
subappaltatori6: .......................................................................................................................... ..............
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
…….
…………………………...........................…………………………………............................…............;
1.11  (se si tratta di un’associazione o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di
un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale;
1.12  che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a,
ai fini dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti:
E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
Via Vicenza, 7 - 00185 Roma
Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555
E-mail: info@epap.it – PEC: epap@epap.sicurezzapostale.it
Sito web: www.epap.it
1.13 che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro
(CCNL): .......................................................................................................................................................
1.14 che la dimensione aziendale della stessa Ditta offerente è la seguente:
 da 1 a 5 dipendenti,
 da 6 a 15 dipendenti,
 da 16 a 50 dipendenti,
 da 51 a 100 dipendenti,
 oltre 100 dipendenti.

che l’organico medio annuo della ditta è quello risultante dal seguente prospetto:
Numero
dipendenti

6

QUALIFICA

nessuno.

..........................................................................................................................................................................

.............

..........................................................................................................................................................................

Ai sensi dell’art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto:
 l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 l’affidamento di servizi di importo inferiore ai 20.000 € annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui
all’elenco Istat ovvero ricompresi nella circolar del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448/2001.
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.............

.........................................................................................................................................................................

.............

.........................................................................................................................................................................

1.15  di avere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi
versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi, accertabili ai sensi di legge con
l’acquisizione del DURC.

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICAFINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICHE-PROFESSIONALI DI CUI
ALL’ART. 83, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016

che la ditta è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti
per assumere e realizzare le prestazioni in appalto, in particolare:
1.1  di possedere la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” UNI EN ISO 9001:.............
rilasciata da ……………......................................................….. quale organismo accreditato per
il settore ..............................................................., valida fino al …………………………………..;
  di non possedere la “Certificazione del sistema di qualità aziendale”, ai sensi dell’art. 84,
comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016;
1.2 (requisito che può essere richiesto a discrezione della stazione appaltante) di aver realizzato,
negli ultimi ...... anni un fatturato minimo annuo pari a € .........................…(euro .....................),
di cui € ................................ (euro ............................) nel settore di attività oggetto dell’appalto;
1.3

 (requisito che può essere richiesto a discrezione della stazione appaltante) che il conto
annuale è pari a € ..................................., ove le passività sono pari a € ...........................
(euro ............................) e le attività sono pari a € .......................... (euro ................................);

1.4

 di aver fornito beni [oppure] eseguito servizi analoghi nel triennio antecedente la data di
avvio della presente procedura in oggetto per un porto pari a € ......................................... (IVA
esclusa), quindi non inferiore all’importo del contratto da stipulare, come di seguito riportato:
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.5

COMMITTENTE

PERIODO

IMPORTO

 di aver stipulato direttamente, negli ultimi …... anni antecedenti la data di avvio della
presente procedura in oggetto, con almeno ............................................… (indicare il numero
e la tipologia dei soggetti con i quali si sono stipulati i contratti, ad esempio: un/due/tre
Comuni, Province, Enti pubblici in genere, oppure Enti pubblici e privati), contratti di durata
almeno…...................... (biennale, triennale ecc.), aventi per oggetto la fornitura dei seguenti
beni [oppure] l’esecuzione dei seguenti servizi:

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

COMMITTENTE

DURATA
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1.6  che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente
la data di presentazione dell’offerta, è stato pari ad € ………………. e, quindi, in relazione al
suindicato importo dei beni [oppure] servizi analoghi eseguiti direttamente dalla Ditta offerente
nello stesso quinquennio:

 non si è reso necessario
 si è reso necessario
ridurre figurativamente e proporzionalmente detto costo sostenuto per il personale
dipendente in modo da ristabilire la percentuale prescritta del 15% (quindici per cento) rispetto
allo stesso importo dei beni [oppure] servizi analoghi;
1.7

 che la principale attrezzatura tecnica posseduta o di cui si dispone la fornitura dei beni
[oppure] l’esecuzione dei servizi in appalto e che la Ditta offerente intende assumere in
proprio, è la seguente: .................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................………………………………………………………….................
…………………….....................………………………………………………………….................
…………………….

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ART. 90, COMMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. N. 18/2008, IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
[per le Ditte che hanno una struttura di impresa e che, quindi, hanno lavoratori dipendenti]
1.1  è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’art. 17, comma 1,
lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati
nell’ambito della propria azienda;
[per le Ditte che non hanno lavoratori dipendenti]
1.1  è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nell’esercizio della
propria attività di natura autonoma, la quale sarà fornita alla stazione appaltante, in copia ai sensi del
d.P.R. n. 445/00, in caso di verifica del possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico
professionale, effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell’Allegato XVII, punti 1 e 2, dello
stesso D.Lgs.;
1.2  dispone di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) utilizzati nell’esercizio della
propria attività di natura autonoma;
1.3  è in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
prevista dal D.Lgs n. 81/2008.
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…...................................................................

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – ..............................” ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data …………………………, lì ....../....../............
Il Funzionario responsabile
………………………...............………
Allegati:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa,
la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

N.B.:
IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZIO O
GEIE, IL PRESENTE “MODELLO DI DICHIARAZIONE” DOVRA’ ESSERE COMPILATO E FIRMATO
SINGOLARMENTE DA OGNI IMPRESA PARTECIPANTE AL RAGGRUPPAMENTO O AL CONSORZIO.
SI PRECISA INOLTRE QUANTO SEGUE:
•

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, detti requisiti devono
essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.

•

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, detti requisiti devono
essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
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COMUNE DI CASTEL RITALDI
Oggeto : Dichiarazione di assenza di conlito d’interesse - aidamento incarico di
collaborazione/consulenza etc..
Il sotoscrito Roberto Calisi …………………………………………………………………………. nato a
Assisi il 28/7/1961 e residente in Assisi, Viale Giovanni XXIII N 4/D,
Codice

Fiscale

CLSRRT61L28A475M

.…………………………………………………………………,

professione Dr. Agronomo …………………………………………………………..……………………………
In qualità di tecnico incaricato alla data del ………………………………..……………… per
l’incarico di Redazione di una relazione agronomica per essenze arboree di proprietà
comunale,
Vista l’allegata normaiva in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali,
di conlito d’interesse
DICHIARA
Ai sensi e per gli efei dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice
Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conlito di interesse con il Comune di Castel Ritaldi.
Che non sussistono altre cause di incompaibilità ai sensi del D.Lgs 29/2013 a svolgere
incarichi presso il Comune di Castel Ritaldi.
Di aver preso cognizione del codice di comportamento dei dipendeni del Comune.
In fede.

Data Assisi, 01/10/2018
Firma…………………………………………
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DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:
Informazioni trate dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
( www.sspal.it )

"un soggeto che assume un incarico di qualunque genere (poliico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una
pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di
conlito di interesse quindi si veriica tute le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello
primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di inluenzare l'agire del soggeto itolare
dell'incarico.
Il CdI è atuale (anche deto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggeto decisore. In
altri termini, l’interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conlito proprio nel momento
in cui è richiesto al soggeto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.
Il CdI è potenziale quando il soggeto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del veriicarsi di un
certo evento (es. accetazione di un regalo o di un’altra uilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo,
in una situazione di CdI atuale. Il conlito potenziale può nascere anche da una promessa.
Il CdI è apparente (anche deto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l’interesse
primario del soggeto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e
inanziari). Nel conlito apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica iducia
del soggeto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI


CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 123 DEL 13.12.2013

Sono considerate situazioni di conlito di interessi:
a) la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l’oggeto di decisioni cui il dipendente partecipa e
dalle quali potrebbe ricavare uno speciico vantaggio direto o indireto;
b) la sussistenza di preesisteni rappori di afari o di lavoro con persone od organizzazioni speciicamente
interessate all’oggeto delle decisioni cui il dipendente partecipa anche nei casi in cui dei rappori non
conigurano situazioni che danno luogo a incompaibilità previste dalla legge o da altre norme;
c) la sussistenza di rappori di coniugio, parentela o ainità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di
frequentazione assimilabili, di fato, ai rappori di coniugio, parentela o ainità, con persone operani in
organizzazioni speciicamente interessate all’oggeto delle decisioni cui il dipendente partecipa, anche nei
casi in cui dei rappori non conigurano situazioni che danno luogo a incompaibilità previste dalla legge o da
altre norme;
d) l’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il dipendente acquisisca un vantaggio
personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui deta appartenenza non generi le
incompaibilità previste dalla legge o da altre norme.
In caso si realizzino situazioni di conlito di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il
dipendente deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione scrita al Dirigente e astenersi da qualsiasi
deliberazione, votazione o altro ato nel procedimento di formazione della decisione. Il dipendente all’ato
dell’assunzione, o nell’inserimento in una nuova unità organizzaiva rilascia apposita dichiarazione (….)


ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2 DEL DPR 62/2013
Art. 2 co. 3:
Le pubbliche amministrazioni di cui all'aricolo 1, comma 2, del decreto legislaivo n. 165 del 2001 estendono,
per quanto compaibili, gli obblighi di condota previsi dal presente codice a tui i collaboratori o consuleni,
con qualsiasi ipologia di contrato o incarico e a qualsiasi itolo, ai itolari di organi e di incarichi negli uici di
direta collaborazione delle autorita' poliiche, nonche' nei confroni dei collaboratori a qualsiasi itolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale ine, negli ai di incarico
o nei contrai di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivani dal presente codice

Art. 3 co. 2
Il dipendente rispeta altresi' i principi di integrita',corretezza, buona fede, proporzionalita', obieivita',
trasparenza, equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso
di conlito di interessi

2



ART. 1 co. 2 let. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013

Art. 1 co. 2 let e)
Ai ini del presente decreto si intende:
e)
per «incarichi e cariche in eni di dirito privato regolai o inanziai», le cariche di presidente con
deleghe gesionali direte, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di
aività di consulenza a favore dell'ente
Art. 4
1. A coloro che, nei due anni precedeni, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in eni di dirito privato o
inanziai dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio
aività professionali, se queste sono regolate, inanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che
conferisce l'incarico, non possono essere conferii:
a) gli incarichi amministraivi di verice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominai, nelle pubbliche amministrazioni, negli eni pubblici
che siano
relaivi allo speciico setore o uicio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e
inanziamento.

Art. 5
1. Gli incarichi di diretore generale, diretore sanitario e diretore amministraivo nelle aziende sanitarie locali
non possono essere conferii a coloro che, nei due anni precedeni, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in
eni di dirito privato regolai o inanziai dal servizio sanitario regionale.

Art. 9
2. Gli incarichi amministraivi di verice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominai, nelle pubbliche
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli eni pubblici e di presidente e amministratore delegato negli
eni di dirito privato in controllo pubblico sono incompaibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggeto
incaricato, di un'aività professionale, se questa è regolata, inanziata o comunque retribuita dall'amministrazione
o ente che conferisce l'incarico.
Art. 10
1. Gli incarichi di diretore generale, diretore sanitario e diretore amministraivo nelle aziende sanitarie locali di
una medesima regione sono incompaibili:
a) con gli incarichi o le cariche in eni di dirito privato regolai o inanziai dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggeto incaricato, di aività professionale, se questa è
regolata o inanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L'incompaibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le aività professionali indicate nel presente
aricolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o aine entro il secondo grado.

Art. 20
1. All'ato del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompaibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o
ente di dirito privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'eicacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione,
nel rispeto del dirito di difesa e del contradditorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia
incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA

………………………………………………………………………
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