
All. 1) – Comunicazione disponibilità 
Spett.le  Comune di Sorradile

C.so Umberto I n.61

09080 Sorradile (OR)
ufficisorradile@pec.it

 
OGGETTO BANDO DI FINANZIAMENTO Programma di Riordino Urbano  Sorradile Borgo per la
longevità: Componente commissione di gara 
 
Il sottoscritto Avv.  Luca Casula nato a Villaurbana,  il 27 marzo 1971, codice fiscale CSLLCU71C27M030S, residente in
Villaurbana, vico II Eleonora d?Arborea,  5,  iscritta/o: all’Albo degli Avvocati della Provincia di Oristano, al n.204, con
Studio Legale in Oristano, Via Brunelleschi, 48, partita iva 01009600956, pec: avvlucacasula01@puntopec.it, 

 In qualità di (barrare la voce ricorrente): 
Professore Universitario di ruolo presso l’Università_________________ con sede a ________________________; 
 
Professore universitario a contratto presso l’Università________________ con sede a _______________________; 

 
Dipendente presso la Stazione appaltante _____________________________, con posizione _______________________

 
Libero professionista abilitato ed iscritto all’albo degli Avvocati di Oristano dal 07.11.2022, al n°204; 

 

Dichiara di essere disponibile ad assumere l’incarico in oggetto quale: 
  

Componente della Commissione di valutazione  
  

 A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ivi indicate, 

 DICHIARA 
 1. di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso ed in particolare: - Requisiti di ordine generale: 

a) l’inesistenza di cause legali che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure

di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di
non essere sottoposto a procedimenti penali  o a misure di prevenzione o di sicurezza,  che implichino l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione; 

d) di essere in regola con la vigente normativa previdenziale ed assistenziale, sia in relazione alla posizione contributiva
personale/aziendale presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, sia derivanti dai rapporti con dipendenti e
collaboratori anche a progetto, a tal fine comunica che la posizione assicurativa, è la seguente: Cassa di Previdenza e
Assistenza Forense; 
 

- Requisiti di idoneità e capacità professionali (cancellare le voci non ricorrenti) 
Titolo di studio quale Avvocato, con iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 anni, e con comprovata esperienza in
merito; 
Possedere comprovata esperienza in merito alla partecipazione di gare ad evidenza pubblica; 
 

DICHIARA INOLTRE 
2. di  avere  la  disponibilità  delle  usuali  attrezzature  tecniche  necessarie  all'assolvimento  dell'incarico,  adeguate  al  tipo di

servizio richiesto; 
3. di non ricoprire cariche politiche nel comune di Sorradile; 
4. di essere /non essere dipendente da una pubblica amministrazione; (depennare il caso che non ricorre) 
5. di aver preso visione del patto di integrità del Comune di, di aver visionato il Disciplinare di gara del Concorso e le relative

FAQ  ,   di  prendere  atto  che   la  procedura   attivata  come   sopraindicata,  non  costituisce  proposta  contrattuale,  nè
procedimento di gara e  non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure o di
non procedere all’affidamento dell’incarico, e di accettare le condizioni  in essi indicate in ogni loro parte; 

6. che quanto contenuto nel curriculum presentato corrisponde a verità;  
7. di autorizzare il  RUP al trattamento dei  dati personali  e trasmettere qualsiasi  comunicazione tramite PEC all’indirizzo

avvlucacasula01@puntopec.it e dare alla stessa valore di notifica. 
  Oristano, li 27 febbraio     Avv. Luca Casula

 

 

X

X
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All. 2) – Dichiarazione assenza conflitto di interessi 
Spett.le 

Comune di Sorradile

C.so Umberto I n.61

09080 Sorradile (OR)

ufficisorradile@pec.it

OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO Programma di Riordino Urbano  Sorradile Borgo per la 
longevità: Componente commissione di gara 

 
Il sottoscritto  Avv. Luca Casula nato a Villaurbana,  il 27 marzo 1971, codice fiscale CSLLCU71C27M030S, residente in

Villaurbana,  vico II Eleonora d?Arborea,  5,  iscritta/o: all’Albo degli Avvocati  della Provincia di Oristano, al  n.204, con

Studio Legale in Oristano, Via Brunelleschi, 48, partita iva 01009600956, pec: avvlucacasula01@puntopec.it, 

Relativamente al conferimento dell’incarico di cui all’oggetto. 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ivi indicate, 

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 77, commi 4,
5 e 61 e dell’art. 422 del D.lgs. n. 50/2016:   

1. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare
con la procedura in oggetto;  

2. Di aver visionato l’elenco di soggetti titolari delle proposte da valutare come da comunicazione allegata, contenente
i nominativi dei soggetti partecipanti al concorso, mandanti e mandatari; 

3. di non trovarsi, in relazione all’incarico sopra indicato, nei confronti dell’Amministrazione, e nei confronti di tutti i
soggetti di cui al punto precedente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 6 e 13 comma 3 del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.62  e  dell’articolo  53,  comma 14,  secondo  periodo,  del  Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni ; 

4. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente procedura di
affidamento;  

5. di  non  aver  partecipato,  in  qualità  di  membro  di  commissione  giudicatrice,  all’approvazione  di  atti  dichiarati
illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;  

6. di non essere a conoscenza, per la gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del
codice di procedura civile comportante l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;  

7. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;  

8. di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della
nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;  

9. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle condizioni di
incompatibilità  di  cui  alle  predette  norme,  ovvero  una  situazione  (o  la  conoscenza  della  sussistenza  di  una
situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e al
Comune di Sorradile e ad astenersi dalla funzione.  

10. di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci;  

11. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono acquisiti
esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

12. di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito web del
Comune di Sorradile, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

 
_  Oristano, li 27 febbraio 2023     Avv. Luca Casula
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All. 3) – Dichiarazione anticorruzione                                                                            Spett.le                  
Comune di Sorradile

C.so Umberto I n.61

09080 Sorradile (OR)

ufficisorradile@pec.it

 
OGGETTO BANDO DI FINANZIAMENTO Programma di Riordino Urbano  Sorradile Borgo per la
longevità: Componente commissione di gara 

Dichiarazione Piano di Prevenzione della Corruzione triennio 2021-2023 
In ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione» 
 

Il sottoscritto  Avv.  Luca Casula nato a Villaurbana,  il 27 marzo 1971, codice fiscale CSLLCU71C27M030S, residente in
Villaurbana, vico II Eleonora d?Arborea, 5, iscritta/o: all’Albo degli Avvocati della Provincia di Oristano, al n.204, con Studio
Legale in Oristano, Via Brunelleschi, 48, partita iva 01009600956, pec: avvlucacasula01@puntopec.it, 

Comunica i propri contatti e autorizza codesta Amministrazione all’utilizzo degli stessi per le eventuali comunicazioni: 

PEC  avvlucacasula01@puntopec.it; tel/cell. 338.3813641,

DICHIARA 

1. di  non offrire,  accettare  o richiedere  somme di  denaro o qualsiasi  altra  ricompensa,  vantaggio o beneficio,  sia  direttamente che
indirettamente tramite intermediari, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo o concessorio ovvero al fine di
distorcere l'espletamento corretto della successiva attività di valutazione da parte dell'Amministrazione; 

2. di denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di  protezione o
estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di
eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali; 

3. di comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale; 

4. di richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per le imprese fornitrici/appaltatrici con cui
si stipulano, per l'esecuzione di lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, abilitativo o
concessorio, contratti privati di importo superiore ad € 100.000,00; 

5. di autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune di Sorradile; 

6. di indicare le relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e/o i dipendenti degli stessi soggetti e i
Responsabile di P.O. e i dipendenti dell'Ente. 
NOME  
(titolari, amministratori, soci, 
dipendenti) 

NOME 
(responsabile di P.O, dipendenti 
dell'Ente)

RELAZIONE DI PARENTELA 
Grado 

Dott. Ing. Sanna Paolo  Dott.ssa Congiu Silvana nessuna 
   

 

_  Oristano, li 27 febbraio 2023     Avv. Luca Casula

NB la dichiarazione va resa da tutti i soggetti interessati all’atto cui la presente  è riferita. 
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 BANDO  DI  FINANZIAMENTO  Programma  di  Riordino  Urbano   Sorradile  Borgo  per  la
longevità:    PATTO DI INTEGRITÀ. 

Art. 1 Ambito di applicazione:
 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Sorradile adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli
operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli
appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006.
 2) Il Patto di integrità stabilisce l’ obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori
economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. 
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. 
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l’iscrizione
al mercato elettronico regionale ”Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità. 
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del
D.Lgs. 50/2016 . 
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di
Sorradile, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante:
 1) L’operatore economico: 
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto:
 b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni
dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del
contraente; 
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di
corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o
altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
 d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o
adottato azioni,  e si impegna a non prendere parte  e a non praticare intese o adottare azioni,  tese a restringere la
concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l’offerta
è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o
distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto; 
f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti
dell’Amministrazione  o  di  chiunque  possa  influenzare  le  decisioni  relative  alla  procedura  di  affidamento  o  di
esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima; 
g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del
contratto.

 Art. 3 Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
1) L’Amministrazione aggiudicatrice Comune di Sorradile – responsabile del Servizio Dr.ssa Silvana Congiu:
 a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale
del Comune, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente; 
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto
equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre
utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ; 
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre
utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto; 
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da
parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto,
con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
 f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o
pretesa  da  parte  di  operatori  economici  o  di  chiunque  possa  influenzare  le  decisioni  relative  alla  procedura  di
affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di
appartenenza. 
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 



h)  si  impegna  all’atto  della  nomina  dei  componenti  la  commissione  di  gara  a  rispettare  le  norme  in  materia  di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
 i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il
verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano
essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
interessi di: 
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi; - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle
quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; 
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
 2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del
contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

Art. 4 Violazione del Patto di integrità:
 1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli
impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui
la violazione è accertata: 
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
b) la risoluzione di diritto del contratto;
 c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto dell’iscrizione; 
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato
periodo di tempo. 
2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle relative
sanzioni è accertata  e dichiarata,  con garanzia di  adeguato contradditorio,  in esito ad un procedimento di  verifica,
secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento. Le stazioni appaltanti debbono
individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio  di colpevolezza,  gradualità e proporzionalità in
rapporto alla gravità della violazione rilevata. In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del
presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione,
l’esclusione dalla gara  o la  risoluzione  ipso iure  del  contratto,  salvo che  le  stazioni  appaltanti,  con  apposito  atto,
decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi
pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. 
La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1
lett. a), b), c), d). L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle
altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo. 

Art. 5 Efficacia del patto di integrità:
 Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente
documento  può  essere  integrato  dagli  eventuali  futuri  Protocolli  di  legalità  sottoscritti  dall’Amministrazione
aggiudicatrice. 

27 febbraio 2023

 L’operatore economico

 L’Amministrazione aggiudicatrice
 F.to  Silvana Congiu
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