
DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’ DEI COMMISSARI DI GARA

OGGETTO: 

La sottoscritta Rita Rizzioli

Nata a Portomaggiore (FE) il 17.07.1966

residente a Argenta (Fe) via Natale Gaiba,44

in qualità di esperto del Comune di Argenta in relazione alla partecipazione, quale componente
della  Commissione Giudicatrice della  procedura comparativa in oggetto,  presa visione delle
norme  in  materia  di  cause  di  incompatibilità,  astensione  ed  esclusione,  al  fine  di  auto-
certificare l'insussistenza delle suddette cause, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

1. Di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all’art.35-bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001
e ss. mod. ed integr.;
2. L’insussistenza in capo al/la sottoscritto/a delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
all’art. 77, commi 4, 5, 6 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

 di  non  avere  svolto  né  svolgere  in  futuro  alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o
amministrativo relativamente al contratto del cui l’affidamento si tratta;

 Di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Argenta
nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione;

 Di non rientrare nelle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile;
 Di non rientrare nelle cause di astensione per conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del

D. Lgs. 50/2016;
 Di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici o

concessioni pubbliche che abbia concorso, con dolo o colpa grave, accertati  in sede
giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

 Di non ricadere nei casi di obbligo di astensione di obbligo di astensione di cui  all’art. 7
del DPR 62/2013;

 Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal capo I del titolo II  del libro secondo del codice penale.

3.  Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  80  D.  Lgs.  50/2016  di  non  essere  stato/a  condannato/a 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: 

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 ovve-
ro al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione cri-
minale, quale definita all'articolo 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 non-
ché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finan-
ziari delle Comunità europee; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


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 ter-
roristiche; 
e) 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; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione; 

4.  Di  non  essere  stato/a  condannato/a  con  sentenza  definitiva  alla  pena  della  reclusione
complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio;
5. che non è stata applicata una misura di prevenzione dal Tribunale in quanto indiziato di
appartenere ad una associazione di cui all’art. 4, commi 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 159/2011;
6. di non essere stato/a condannato/a ai sensi dell’art. 32 del Codice Penale per uno dei delitti
per i quali consegue l’incapacità a contrarre con la P.A.

Argenta li 05.10.2018
 

Rita Rizzioli (firmato in digitale)

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012) 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di com-
missioni e la nomina dei relativi segretari.

Art. 42. (Conflitto di interesse) D.Lga. 50/2016

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per indi-
viduare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della 
concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione de-
gli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indiretta-
mente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una 
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In 
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particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione 
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appal-
tante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte 
salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo pe-
riodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 

4. Le disposizioni dei commi da 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. 

Art. 7. Obbligo di astensione – D.P.R. 62/2013

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere inte-
ressi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di per-
sone 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 sog-
getti 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 dipenden-
te si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsa-
bile dell’ufficio di appartenenza.

Art. 51 (Astensione del giudice). – Codice di procedura civile

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come con-
sulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministrato-
re o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabili-
mento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice
può richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi; quando (astensione riguarda il capo dell'uffi -
cio (autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
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