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Spett.le 
�$�J�H�Q�]�L�D���7�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H�O�O�¶�(�P�L�O�L�D-Romagna  
per i Servizi Idrici e Rifiuti  
ATERSIR 

 

 

Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 
���������� �Q���� ���������� �U�H�O�D�W�L�Y�D�� �D�O�O�¶�L�Q�H�V�L�V�W�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�H�� �F�D�X�V�H�� �G�L�� �L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�j�� �H�� �G�L��
�D�V�W�H�Q�V�L�R�Q�H���S�U�H�Y�L�V�W�H���G�D�O�O�¶�R�U�G�L�Q�D�P�H�Q�W�R���Y�L�J�H�Q�W�H, ivi incluse quelle di cui ai commi 
�����������H�������G�H�O�O�¶�D�U�W�������������������'���/�J�V�����Q���������������������� 

 

�,�O���/�D�� �V�R�W�W�R�V�F�U�L�W�W�R���D�� �«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«���� �Q�D�W�R���D�� �D�� �«�«�«�«�«�«�«�«�«���«�� �L�O��
�«�«�«�«�«�����«�� �W�L�W�R�O�D�U�H�� �G�H�O�O�¶�L�Q�F�D�U�L�F�R�� �G�L�� �3�U�H�V�L�G�H�Q�W�H���P�H�P�E�U�R�� ���E�D�U�U�D�U�H���� �Gella commissione 
giudicatrice nominata con determinazione n. 65 del 31 marzo 2020 per la Procedura per la 
selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidatala 
concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia (CIG: 812042852C),  
�L�Q�G�H�W�W�D���G�D���$�7�(�5�6�,�5���L�Q���U�H�O�D�]�L�R�Q�H���D�J�O�L���R�E�E�O�L�J�K�L���S�U�H�Y�L�V�W�L���G�D�O�O�¶�R�U�G�L�Q�D�P�H�Q�W�R���Y�L�J�H�Q�W�H���H�G���L�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H��
dall'articolo 77, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 

DICHIARA 

��  di non aver svolto né che svol�J�H�U�j�� �D�O�F�X�Q�¶�D�O�W�U�D���I�X�Q�]�L�R�Q�H�� �R�� �L�Q�F�D�U�L�F�R tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

��  che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non ha ricoperto 
�F�D�U�L�F�K�H�� �G�L�� �S�X�E�E�O�L�F�R�� �D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�R�U�H�� �Q�H�O�� �&�R�Q�V�L�J�O�L�R�� �G�¶�D�P�E�L�W�R�� �H���R�� �&�R�Q�V�L�J�O�L�� �O�R�F�D�O�L��di ATERSIR 
tale da non poter essere nominato commissario giudicatore relativamente ai contratti affidati 
dalla stessa ATERSIR;  

��  di essere consapevole che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni, 
�O�¶�D�U�W�L�F�R�O�R������-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1), l'articolo 51 del codice di 
procedura civile (2), nonché l'articolo 42 del Codice dei contratti (3); 

��  di non aver concorso, in qualità di membro di precedenti commissioni giudicatrici, con dolo 
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione 
di atti dichiarati illegittimi; 

��  �G�L�� �V�R�W�W�R�V�F�U�L�Y�H�U�H�� �O�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �G�L�F�K�L�D�U�D�]�L�R�Q�H�� �D�O�O�¶�D�W�W�R�� �G�L�� �D�F�F�H�W�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�L�Q�F�D�U�L�F�R�� �G�L 
Presidente/membro commissario della succitata procedura di affidamento;  

��  di non trovarsi in una delle condizioni descritte al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. D. Lgs. n. 50/2016) (5), artt. 2, comma 3, 6 e 7;  

��  di non trovarsi in una delle condizioni descritte al p.to 3.1 delle Linee guida ANAC n. 5 
���&�U�L�W�H�U�L�� �G�L�� �V�F�H�O�W�D�� �G�H�L�� �F�R�P�P�L�V�V�D�U�L�� �G�L�� �J�D�U�D�� �H�� �G�L�� �L�V�F�U�L�]�L�R�Q�H�� �G�H�J�O�L�� �H�V�S�H�U�W�L�� �D�O�O�¶�$�O�E�R�� �Q�D�]�L�R�Q�D�O�H��
�R�E�E�O�L�J�D�W�R�U�L�R�� �G�H�L�� �F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L�� �G�H�O�O�H�� �F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�L�� �J�L�X�G�L�F�D�W�U�L�F�L�´���� �D�S�S�U�R�Y�D�W�H dal Consiglio 
�G�H�O�O�¶�$�X�W�R�U�L�W�j�� �F�R�Q�� �'�H�O�L�E�H�U�D�� �Q. 1190 del 16 novembre 2016 e Aggiornate al D.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 (6). 





 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. 
 

(4) D. Lgs. n. 50/2016  
Art. 77 (Commissione giudicatrice) (commi 4-5-6) 
(…) 
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura. (188) 
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico 
amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso 
le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 
51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di 
commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
 

(5) D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. D. Lgs. n. 50/2016)  

 
Art. 2 (Ambito di applicazione) (comma 3) 
(…) 
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei 
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. 
A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti 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 derivanti dal 
presente codice. 
 
Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)  
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, 
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con 
il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;  
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, 
limitatamente alle pratiche a lui affidate.  
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può 
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni 
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 
 
Art. 7 (Obbligo di astensione)  
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 
suoi 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. Il dipendente si astiene in 
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 
 

(6)  Estratto - Linee guida ANAC n. 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016) 

(…) 
3.1 Non  possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della 
documentazione di gara: 
a) coloro  che  hanno  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; 
b) coloro  che  hanno  riportato  condanne  anche  non  definitive  per  i  delitti,  consumati  o  tentati, previsti  dall'articolo  51,  
commi  3-bis  e  3-uater,  del  codice  di  procedura  penale,  diversi  da quelli indicati alla lettera a); 
c) coloro  che  hanno  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; del  codice penale; 








