
Allegato “B”  
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il    sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a__________________________________________________________________________ 
e residente in ______________________ Via _________________________ 
n._________________ 
C.F.______________________________________________________________ _____________ 
 
Al fine di partecipare alla manifestazione di interesse inerente il conferimento incarico per 
l‘esame e la definizione delle pratiche in esecuzione della determina settoriale n. 06 del 
18/07/2014 Reg. Gen. 232 del 18/07/2014 e alla delibera di GM 128 del 11/07/2014. 

D I CHI AR A 
-di essere in possesso, in base alla vigente normativa, dei requisiti tecnico – professionali necessari per 
l’espletamento dell’incarico ed in particolare del seguente il Titolo Professionale 
di____________________________________________________________________________ 
Iscritto al n°_____________________________del____________________________________ 
-di non avere contenziosi con il Comune di Naso; 
- di accettare di  espletare l'incarico assegnatogli, secondo le direttive impartite dal Committente e nel 
rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, per l'istruttoria e la definizione delle pratiche ai sensi 
delle leggi vigenti al momento della definizione; 
- di osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza 
nell’espletamento dell’incarico; 
-di partecipare a tutti gli incontri con i tecnici o con i committenti nonché ai  sopralluoghi che si rendessero 
necessari per definire le istruttorie in questione; 
-a non assumere incarichi, neanche in maniera occulta o per tramite di terzi per l’intera durata del 
conferimento, relativamente a pratiche assegnate a se o al terzo professionista.  
-di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di possedere i requisiti 
di ordine generale ex art 38 del dlgs 163/06; 
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal co. 3 dell’art. 8-bis del vigente regolamento degli 
affidamenti in economia ed in particolare  

 che nel corso dei dodici mesi precedenti non sono stati già affidati incarichi dal medesimo ente per 
importo complessivo netto per onorario superiore a 100.000,00; 

 che, eventuali incarichi affidati non hanno dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, 
imputabile allo stesso, ovvero non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili, 
ovvero risulti formalmente il mancato rispetto delle clausole della convenzione o contratto e delle 
disposizioni impartite dal responsabile del procedimento e delle norme regolanti la materia della 
prestazione formalmente accertate e, in particolare,per i quali siano stati accertati errori di progettazione 
come stabiliti dal Codice 

-di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori nonché con la propria cassa previdenziale ed 
assistenziale. Al fine di consentire la richiesta d’ufficio del relativo DURC si indicano i seguenti dati inerenti 
la propria posizione contributiva numero iscrizione organico medio annuo_________, contratto collettivo 
applicato__________________; 
- che i propri costi aziendali annui  della sicurezza (anche in eventuale quota di ammortamento-esempio 
visite mediche di controllo, acquisto di DPI quali: sedie e tavoli ergonomici, ecc. ) ammontano ad € _______; 
( indicare obbligatoriamente l’importo ex art. art 86 co. 3-bis e 87 co. 4 del dlgs163/06 e s.m.) 
-che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che 
precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 



-che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui al D.L. n. 159/2011; 
-che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui al D.L. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
-che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
-che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
-di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
-di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e circostanze 
generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento; 
-di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine professionale di 
appartenenza; 
-di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione necessaria per le 
eventuali verifiche di quanto dichiarato; 
-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di che 
trattasi e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna lo schema di disciplinare, di incarico, Allegato “D” le 
dichiarazioni necessarie e le relative prestazioni professionali da svolgere che a tale scopo viene debitamente 
sottoscritto; 
- di indicare il seguente riferimento bancario su cui versare il dovuto IBAN_______________ in accordo al 
dlgs 136/2010; 
- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto delle stesse decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 

Dichiaro, infine, di essere consapevole, ai sensi dell'alt. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità. 
Luogo____data____ 

     IL DICHIARANTE 
_____________________________ 

 
*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del dichiarante, pena esclusione 
dalla gara. 

 



Allegato “C” 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 

AL COMUNE DI NASO 
Via Marconi, 2 – Naso 

 
Oggetto: Conferimento incarico per la prestazione di servizio tecnico per smaltimento dell’arretrato, 
dell’esame istruttorio e contestuale definizione delle pratiche in materia urbanistica e di condono edilizio 
 
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” (Circolare 
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..………………………........, nato a 
…………………….. il ………….. e 
residente a ……………………………………via …….…………………….. nella qualità di. 
………………………………….. …… ………………………. 
Iscritto………………………………………………………………………………………………………… 
…………………, partecipante alla manifestazione di interesse per quanto in oggetto ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, si obbliga espressamente nel 
caso di affidamento : 
a) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
b) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, etcc.); 

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE 
c) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
d) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il 
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 
i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale; 
j) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
- esclusione dalla gara o risoluzione del contratto; 
- confisca della cauzione della cauzione definitiva; 
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Naso nella misura dell’8% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza del danno maggiore; 
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Naso per 5 anni; 
- oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto, la stazione appaltante recederà, in 
qualsiasi tempo, dal contratto. 
Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione al Patto di Integrità fra il Comune 
di Naso e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario. 
Data, 

Firma 
_________________________ 

N.B.: La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal concorrente. 


