
 

 

Spett.le Comune Procida 
UFFICIO II SEZIONE - LLPPAMBIENTE 

Via Libertà, 12 Bis 

 80079 PROCIDA (NA) 

c.a Arch. Gioacchino Rosario DE MICHELE 

          

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 DA AGGIUDICARE 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a _________________ il ___________, residente in  

__________________ Via ______________________, Codice Fiscale ______________________,  

telefono____________ fax _______________, indirizzo di posta elettronica ___________________,   

MANIFESTA  

la propria disponibilità ad essere nominato quale membro di commissione per l’affidamento dilavori, 

servizi e forniture e, pertanto, presenta la propria candidatura per la selezione di che trattasi  

All’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto   

DICHIARA  

 di essere nato a ________________________________ il ___________________ ; 

 di essere residente in______________________via _________________n.________;  

 di possedere la cittadinanza italiana; 

 di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

 di essere consapevole che tutti gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura sono 

eseguiti esclusivamente mediante posta elettronica e che l’indirizzo pec/email a cui desidera 

ricevere dette informazioni è _____________________________-_;  

 non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 

codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti 

o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, 

concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 

fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia 

inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di 

armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 

commesso in relazione a taluno dei predetti reati;   



 

 di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati 

alla lettera a);  

 di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 

321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 

356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

 di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai 

sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee, 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; 

delitti di cui agli articoli 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 decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile 

e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;   

 di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con 

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli 

indicati alla lettera c);  

 di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo;  

 che nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non 
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni 
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

 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.  

 di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamenteall’affidamento;   

 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'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 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 abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 
di soggetti od 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;  

 di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di 
aggiudicazione, per il Comune di Procida 

 di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello, possano essere 
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di 
obblighi di legge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
ai fini e nell'ambito del presente procedimento.  

 (barrare e lasciare solo il caso di interesse; nel caso di quiescenza barrare anche la relativa 

casella)  



 

 di candidarsi alla selezione in qualità di professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo 
di iscrizione in ordini o collegi 

 di candidarsi alla selezione in qualità di professionista la cui attività non è assoggettata  

all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi 

 di candidarsi alla selezione in qualità di dipendente pubblico delle amministrazioni 

aggiudicatrici  

 di candidarsi alla selezione in qualità di professore ordinario, professore associato, ricercatore 

delle Università italiane e posizioni assimilate;  

 di essere in quiescenza  

DICHIARA INOLTRE  

(compilare e lasciare solo il caso di interesse)  

(da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di professionista la cui attività è assoggettata 

all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi)  

a. di essere iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________ almeno da 3 anni;  

b. di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;  

c. di non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine di 

appartenenza nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;  

d. di essere in regola con gli obblighi previdenziali;  

e. di essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del del D.P.R. n. 

137 del 7 agosto 2012, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 

conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

f. di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nel settore di attività e 

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a 

quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli 

incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle 

materie relative alla contrattualistica pubblica.  

□ di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e 

applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato 

dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.  

 

(da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di professionista la cui attività non è 

assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; barrare le dichiarazioni che non sono 

di interesse)  

a. di essere iscritto a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 

gennaio 2013, n. 4 o abilitato all’esercizio di professione non regolamentata almeno da 3 anni;  

b. di aver assolto gli obblighi di formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 

gennaio 2013, n. 4;  

c. di non aver avuto sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine di 

appartenenza nell’ultimo triennio o la sanzione della cancellazione;  

d. in caso di iscrizione a un’associazione professionale di non aver avuto sanzioni disciplinari 

(censura o più gravi) comminati dalla stessa nell’ultimo triennio o la sanzione della 

cancellazione;  



 

e. di possedere il certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, 

laddove prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;  

f. di essere in regola con gli obblighi previdenziali;  

g. di essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del del D.P.R. n. 

137 del 7 agosto 2012, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 

conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

h. di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nel settore di attività e 

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a 

quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli 

incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle 

materie relative alla contrattualistica pubblica.  

□ di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri –  Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e 

applicazione dell’articolo 5,  comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato 

dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014,   n.90.  

  (da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di dipendente di amministrazione 

aggiudicatrice; barrare le dichiarazioni che non sono di interesse)  

 di essere in possesso di tutti i requisiti dell’avviso di selezione così come meglio specificati in 

precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualità di professionista la cui attività è 

assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;  

 

oppure  

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti dell’avviso di selezione così come meglio specificati in 

precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualità di professionista la cui attività non è 

assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;  

 

oppure  

 

a. di essere alla dipendenza di _______________________________ da almeno 3 anni;  

b. di essere abilitati all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;  

c. di non aver avuto sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, 

non aver procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o della sanzione 

del licenziamento;  

d. di essere in possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno 

dell’amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono 

derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione 

aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

e. di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nel settore di attività e 

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a 

quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi 

l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative 

alla contrattualistica pubblica.  

□ di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri –  Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e 

applicazione dell’articolo 5,  comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato 

dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014,  

n.90.  



 

 (da compilare nel caso di ci si candidi in qualità di professore ordinario, professore associato, 

ricercatore delle Università italiane e posizioni assimilate; barrare le dichiarazioni che non sono di 

interesse)  

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla sezione III.4.1 dell’avviso di selezione così 

come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualità di 

professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;  

 

oppure  

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla sezione III.4.2 dell’avviso di selezione così 

come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualità di 

professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;  

 

oppure  

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla sezione III.4.3 dell’avviso di selezione così 

come meglio specificati in precedenza nella sezione dedicata ai candidati in qualità di 

dipendente di amministrazione aggiudicatrice;  

 

oppure  

 

a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento _____________________da almeno 3 anni;  

b. di non aver avuto sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, 

non aver procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o della sanzione 

con efficacia sospensiva;  

c. di essere in possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare 

dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, 

anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;  

d. di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi professionali nel settore di attività e 

servizi analoghi a quello da valutare. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a 

quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, 

commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli 

incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle 

materie relative alla contrattualistica pubblica.  

□ di essere in quiescenza e di aver preso visione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e 

applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato 

dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.  

 

 

 

_______________ lì _______________   

Firma   

 _________________________   

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A – Dichiarazioni cumulative 

 

 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ nato a 

____________________________________ il __________________________________ residente a 

____________________________________________________________________ 

via______________________________________________________________ n.___________ in 

qualità di ___________________________________________________________________ con 

studio professionale in ______________________________________________________ 

via/piazza_____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n._________________________________________________________________ tel. 

n. ________________________________ fax n. __________________________________ e-

mail__________________________________ PEC ___________________________ 

 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del citato 

DPR 445/00; 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/00; 
- sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
- di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80 decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
- di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma; 
- di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A; 
- Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e neppure potenziale nei confronti 

della P.A e dell’ufficio procedente. 

 

 

 

______,  in fede 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato B– Protocollo di legalità 

 

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

SOTTOSCRITTO DAL SOTTOSCRITTO DAL SINDACO DEL COMUNE DI PROCIDA 

CON LA PREFETTURA DI NAPOLI 

 

Il sottoscritto_________________________________________________   , 

nato il  _ a    _  _ ( _ ), 

residente nel Comune di _____________________   , prov. (_   ), CAP  , 

via/piazza ____________________________________________________ , n._  , nella 

sua qualità di   _  _  _ 

con studio professionale in ______________________________________________________ 

via/piazza_____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. n._________________________________________________________________ tel. 

n. ______________ fax n. ________________ e-mail _______________________________ PEC 

___________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 

2008 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabile presso gli Ufficio della 2 ° 

Sezione – LL.PP.AMBIENTE del Comune di Procida, e che qui si intendono integralmente riportate e 

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

 

A TAL FINE SI IMPEGNA 

1. a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta 

di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, 

degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o 

servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere); 

2. a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente punto 

l e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, 

l'attivazione di ogni conseguente iniziativa; 



 

 

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, Sl OBBLIGA 

a) ad osservare e a far osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

alla Legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010; 

 

Luogo e data 

 _   

  
Firma del dichiarante 

  _



 

Allegato C - Autocertificazione regime fiscale e contributi previdenziali 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ Codice 

Fiscale ________________________________________________________________ nato a 

____________________________________ il __________________________________ residente a 

____________________________________________________________________ 

via______________________________________________________________ n.___________ in qualità di 

___________________________________________________________________ con studio professionale 

in ______________________________________________________ 

via/piazza_____________________________________________________________________ Partita 

I.V.A. n._________________________________________________________________ tel. n. 

________________________________ fax n. __________________________________ e-

mail__________________________________ PEC ___________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

Ai fini previdenziali di essere soggetto al seguente ente di previdenza: 

___________________________________________ 

 

ed, inoltre, ai fini fiscali di possedere il seguente regime fiscale: 

 

______________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data 

 

_______________ 

 

Firma del Dichiarante 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato D  – Autodichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari finanziari 

 

Il  sottoscritto  ___________________________   nato a _________________ (___) il ______________ 

Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di 

forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica Amministrazione,  

 

DI C H I A R A 

o che gli estremi indicativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti sono:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o che 

qualora nel prosieguo dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui 

sopra, il sottoscritto  si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni.  

 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

_______________ 

 

  

ISTITUTO 

 

 

AGENZIA 

 

 

C/C  IBAN 

 

 

 Generalità persone delegate ad operare: 

 

COGNOME E 

NOME 

 

C. F. 

 

LUOGO E DATA  

DI NASCITA 

 

COMUNE DI  

RESIDENZA 

 

INCARICO 

     

     

     



 

Firma del Dichiarante 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano:   

- Curriculum vitae;  

- Copia di documento di identità, in corso di validità.   

- Fattura Pro-forma 

 


