CITTÀ DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_______________________

Ufficio comune del Bacino di Affidamento Ventimigliese
AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, FINALIZZATA ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE
E DEI DUE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE APPALTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E I CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI
SENSI DEL PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL
SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN- GPP) E DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 13
FEBBRAIO 2014 (C.A.M.).

Il Segretario Generale
Dott. Antonino Germanotta
nella qualità di R.U.P. Amministrativo della procedura di gara in oggetto di concerto
con
il Dott. Ing. Cesare Cigna
nella qualità di R.U.P. Tecnico
Premesso che:
- con propria determinazione dirigenziale, n. 1069 del 24 ottobre 2019, avente ad oggetto: “Bacino
di Affidamento Ventimigliese. Servizio di raccolta, trasporto e i connessi servizi accessori di
gestione dei rifiuti con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
(PAN- GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
del 13 febbraio 2014 (C.A.M.) – Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL. D. Lgs.
267/2000)”, è stata indetta, tra l’altro, una procedura di gara aperta sopra soglia, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi su descritti;
- la procedura aperta di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia in
data
13/11/2019
ed
è
consultabile
al
seguente
link:
https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPa
th=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009 ;

-

la scadenza per la ricezione delle offerte, originariamente fissata al 14/02/2020, è stata più volte
prorogata, da ultimo al 31/08/2020, ore 13:00;

Tanto premesso,
Visto l’art. 77 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito D.lgs. 50/2016) che reca disposizioni in merito
alla nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
In esecuzione della determinazione dirigenziale surrichiamata di avvio della procedura di cui il presente
Avviso forma parte sostanziale e integrante,
RENDE NOTO
Che il Comune di Ventimiglia, quale Ente capofila del Bacino di Affidamento Ventimigliese, intende
affidare l’incarico di Presidente e Commissario della Commissione giudicatrice dell’appalto per
l’affidamento del Servizio in oggetto, secondo le previsioni del presente Avviso, a tre soggetti esperti
esterni alle Amministrazioni Comunali interessate (18 Comuni), in possesso di requisiti di compatibilità
e moralità nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce
l’appalto.
1. COMPENSO ED EVENTUALE PENALE
Il compenso per l’incarico, valutato il grado di complessità dell’affidamento nonché il numero
dei partecipanti, è stabilito in € 15.000,00 (quindicimila) per ciascun componente, aumentato
della percentuale del 5% per il Presidente, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed
eventuali imposte previste dalle norme.
Il compenso è onnicomprensivo e remunera ogni attività necessaria per l’espletamento
dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice, nonché qualsiasi ulteriore onere
che l’incaricato dovrà sostenere nello svolgimento dell’incarico quali, a titolo meramente
indicativo e non esaustivo, le spese di viaggio, pernottamenti ed altro.
Verrà corrisposto un acconto nella misura del 10% entro dieci giorni dall’affidamento
dell’incarico. Il saldo verrà corrisposto a conclusione dei lavori con la trasmissione alla stazione
appaltante della documentazione di gara, per gli adempimenti di competenza e le determinazioni
che la stessa è chiamata ad adottare in merito, dapprima dell’aggiudicazione provvisoria e
successivamente quella definitiva.
La penale per il mancato espletamento dell’incarico nei tempi fissati al punto successivo, se il
ritardo è ingiustificato, è fissata in € 457,00 al giorno (1% dell’importo lordo totale), fino a un
massimo di € 13.725,00 (30% dell’importo totale lordo totale).
2. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico avrà inizio dalla data di conferimento e si concluderà con la proposta di
aggiudicazione della gara, fatte salve eventuali ulteriori attività che dovessero ritenersi
necessarie in base a sopravvenute decisioni di organi giurisdizionali e/o esterni, da considerarsi
comunque remunerate nell’ambito del corrispettivo di cui al precedente punto 1.
A tal fine i Commissari sono tenuti a dichiarare:
- la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice
nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;

-

la disponibilità a concludere celermente l’attività e consegna entro il termine massimo
sottoindicato.
La prima seduta della Commissione giudicatrice dovrà tenersi entro dieci giorni consecutivi
dalla data di conferimento dell’incarico ed in ogni caso i lavori della commissione dovranno
concludersi entro i successivi quaranta giorni consecutivi, incrementati degli ulteriori tempi
strettamente necessari per il perfezionamento dell’eventuale procedura di verifica dell’anomalia.
Le sedute della Commissione si terranno, di norma, presso la sede del Comune di Ventimiglia,
in Piazza della Libertà, n. 3 – 18039 Ventimiglia (IM), dando atto che la Commissione può
lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni.
I componenti dovranno, comunque, assicurare la partecipazione alle sedute di commissione che
sarà necessario svolgere in presenza.
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e potrà essere
revocato per violazione di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da
consentire la revoca.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’Ammissione alla procedura oggetto del presente avviso è riservata ai soggetti che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, non abbiano
ricoperto nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura, cariche di pubblico
amministratore e siano in possesso dei requisiti di cui ai seguenti punti da 3.1 a 3.2:
3.1 aver svolto negli ultimi cinque anni, almeno un incarico relativo a contratti e servizi di cui
all’oggetto del presente avviso, con bacino minimo servito non inferiore a 50.000 abitanti,
in uno dei seguenti ruoli:
- Responsabile Unico del Procedimento con durata dell’incarico di almeno due anni;
- Commissario di Gara con soglia di rilevanza comunitaria , mediante aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del vigente d.lgs.
50/2016 e ss.mm.
- Direttore dell’esecuzione del contratto con durata di incarico di almeno due anni.
Le dichiarazioni rese dai Commissari sorteggiati saranno sottoposte alla verifica dei
requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti.
3.2 appartenere ad una delle seguenti categorie professionali ed essere in possesso dei requisiti
per ciascuna previsti:
3.2.1 DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI CON
INQUADRAMENTO DIRIGENZIALE (art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. n.
50/2016 e s. m. e i.).
I dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici devono possedere i seguenti
requisiti:
a. essere dirigenti di un’amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni;
b. essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento;
c. non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale;
d. preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione.
3.2.2 PROFESSIONISTI UNIVERSITARI

I professori ordinari, associati, a contratto e i ricercatori universitari devono
possedere i seguenti requisiti:
a. aver svolto la propria attività accademica per almeno tre anni negli ultimi cinque
in materie ambientali;
b. non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale;
3.2.3 ALTRI PROFESSIONISTI
I professionisti devono possedere i seguenti requisiti:
a. essere in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento;
b. essere iscritti da almeno cinque anni ad un ordine professionale o aver maturato
esperienza almeno quinquennale nella materia in oggetto;
c. non essere incorsi nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari interdittive o
sospensioni all’esercizio della professione;
d. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012,
n. 137.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione, in lingua italiana,
utilizzando preferibilmente la modulistica allegata al presente avviso:
- Domanda di partecipazione “Allegato 1 – Istanza”, contenente la dichiarazione del possesso
dei requisiti di cui al punto 3. dell’avviso, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione;
- Approfondito curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato, tale da consentire
una compiuta valutazione del percorso di studi e professionale, con particolare riferimento
alle esperienze di cui all’art. 3.1 e 3.2, che saranno oggetto di valutazione;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
31/12/2020 presso l’Ufficio Contratti – CUC Ventimiglia-Camporosso Piazza Martiri dela
Libertà ,3 18039 Ventimiglia (IM) mediante:
. servizio postale all’indirizzo sopra indicato;
. consegna a mano all’Ufficio di Protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
E’ altresì consentito l’invio a mezzo PEC, esclusivamente da casella di posta elettronica
certificata al candidato, al seguente indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it .
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “COMUNICAZIONE RISERVATA
– Candidatura Commissione Giudicatrice gara rifiuti 2020”
Nei casi di inoltro della documentazione di cui sopra tramite servizio postale o consegna a
mano, la stessa dovrà pervenire in un unico invio mediante plico idoneamente chiuso riportante
sul retro i dati del mittente e sul fronte i dati del destinatario e la seguente dicitura (in basso a
destra): “Candidatura Commissione Giudicatrice gara rifiuti 2020”;
Il recapito nei termini della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ventimiglia ove, per qualsiasi motivo, la
stessa non pervenga entro la scadenza fissata.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine.
5. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso saranno esaminate da una
commissione che avrà il compito di effettuare una valutazione del curriculum vitae nel suo
complesso e l’esperienza professionale di cui ai punti 3.1 e 3.2 del presente avviso, ai fini di
giungere alla formazione di un elenco degli idonei e dei non idonei.
La nomina dei tre componenti della Commissione giudicatrice tra cui sarà individuato il
Presidente avverrà a cura della CUC di Ventimiglia-Camporosso, mediante sorteggio pubblico.
6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico di Presidente e Componente della Commissione è subordinato alla
sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti , che il soggetto selezionato dovrà documentare con
le modalità previste dalla legge, entro il termine perentorio che sarà comunicato
dall’Amministrazione comunale:
6.1 inesistenza delle cause di esclusione come individuate nel punto 3.2 delle Linee guida
ANAC n. 5 e successivi aggiornamenti, al punto 3.1;
6.2 inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77 del D.lgs. n.
50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 5 e successivi aggiornamenti;
6.3 non aver avuto negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza per la presentazione
delle offerte della procedura di gara, fissata al 31/08/2020 , rapporti professionali – anche di
sola consulenza – con alcuna delle seguenti imprese e società partecipanti e ammesse alla
gara:
- TEKNOSERVICE S.r.l.,
- RTI - EGEA Ambiente srl / ACSM-AGAM Ambiente ,
- RTI - De Vizia Transfer S.p.A. - URBASER S.A.,
- RTI- Docks Lanterna Spa - Idealservice Soc. Coop. - San Germano Spa;
6.4 impegnarsi a non assumere alcun genere di rapporto professionale – anche di sola consulenza
– per i sette anni successivi la data di cui al precedente punto 6.3, con il soggetto che
risulterà affidatario del servizio oggetto del bando di gara;
6.5 qualora pubblici dipendenti, avere prodotto l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del
D.lgs. n. 165/2001, della propria amministrazione (ovvero quella prevista dagli ordinamenti
peculiari delle singole Amministrazioni);
La mancata presentazione della documentazione richiesta, necessaria per il conferimento
dell’incarico, entro i termini previsti dall’Amministrazione comunale, è considerata rinuncia alla
nomina in qualità di componente della Commissione giudicatrice.
7. CODICE ETICO
La condotta ed il contegno dei Commissari dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica
professionale:
▪ non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli
interessi dell’Amministrazione Comunale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
▪ operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e effettuare
la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di
pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
▪ non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
▪

soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico e mantenere sempre e comunque un

comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell’incarico ricevuto;
▪ ricercare all’interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l’efficienza e
la concordia di giudizio;
▪ garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività dei
soggetti concorrenti oggetto di valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da
segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
▪ non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
▪ non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte
o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della
valutazione;
▪ riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa
intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
▪ comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
▪ non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla
valutazione delle offerte.
I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto
professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei
risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l’Amministrazione
si riserva di perseguire nelle dovute forme l’eventuale responsabile.
In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della
Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione.
Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto
qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui
è ispirato il rapporto di fiducia.
8. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via Fogliensi, 2, 16145
Genova.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”, i dati forniti saranno raccolti e trattati presso il Comune di Ventimiglia per le finalità
di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.
10. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI E CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI
L’elenco di cui al punto 5. del presente avviso, i curricula dei soggetti incaricati e i relativi
incarichi saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ventimiglia, al link relativo ai
documenti di gara e nella sezione dedicata agli avvisi di ricerca di personale esterno.
11. ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso, ai sensi della Legge n. 241/1990,
è il Dott. Carmine del Pinto, responsabile dell’Ufficio Contratti – CUC VentimigliaCamporosso, email: c.delpinto@comune.ventimiglia.it

Per informazioni in merito al presente avviso rivolgersi ai seguenti recapiti:
- Telefono: 0184/280258;
- Email: c.delpinto@comune.ventimiglia.it ;
- PEC comune.ventimiglia@legalmail.it
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia, al link
relativo ai documenti di gara riportato in premessa e nella sezione dedicata agli avvisi di ricerca
di personale esterno, all’Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia oltre che inoltrato ad ANCI,
UPI, Consigli nazionali degli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi,
dei Chimici, Assoambiente, Comuni capoluogo della Regione Liguria, al fine di agevolare la
massima diffusione.
Ventimiglia, __________
Il RUP Amministrativo
Dott. Antonino Germanotta

Il RUP Tecnico
Ing. Cesare Cigna

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI PER LA NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE APPALTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E I CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE DEI
RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL
PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN- GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 13 FEBBRAIO 2014 (C.A.M.). DOMANDA DI

CANDIDATURA

Al Comune di Ventimiglia (IM)
Piazza della Libertà, 3
18039 VENTIMIGLIA (IM)
Comune.ventimiglia@legalmail.it

OGGETTO (da inserire anche nell’Oggetto della PEC): “Manifestazione disponibilità Commissione giudicatrice
Igiene Urbana Bacino di Affidamento Ventimigliese”.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________ (___)
Il____________ residente a __________________________________________________________
Sede legale ______________________________________________ CF/P.IVA ________________
PEC: _______________________________________________
MAIL: _______________________________________________
Cellulare: ____________________________________________
COMUNICA
La propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto e, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
DICHIARA

1.

di avere preso visione della
documentazione di gara disponibile al seguente link:
https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009 ;

2.

di accettare senza eccezioni e riserva alcuna il contenuto dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di componenti
esperti per la formazione della Commissione tecnica giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto.

3.

di essere edotto e di accettare esplicitamente che l’attività della Commissione giudicatrice avrà inizio entro dieci
giorni consecutivi dalla data di conferimento dell’incarico e che, in ogni caso, i lavori della commissione dovranno
concludersi entro i successivi quaranta giorni consecutivi, incrementati degli ulteriori tempi strettamente necessari
per il perfezionamento dell’eventuale procedura di verifica dell’anomalia.

4.

di essere:
a)

pubblico dipendente di amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, con
inquadramento dirigenziale
e di essere in possesso, oltre ad almeno uno dei requisiti indicati al punto 3.1, dell’Avviso (indicare quale/i)

________________________________________________________________________________________,
dei seguenti requisiti richiesti al punto 3.2.1:
◻
◻
◻
◻

è dirigente di un’amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni;
è in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
non è incorso nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
dispone della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza allegata alla domanda di
partecipazione alla selezione.

b) Professionista universitario (professore ordinario, associato, a contratto, ricercatore universitario)

c)

in possesso oltre ad almeno uno dei requisiti indicati al punto 3.1, dell’Avviso (indicare quale/i)
________________________________________________________________________________________,
dei seguenti requisiti richiesti al punto 3.2.2:
◻ ha svolto la propria attività accademica per almeno due anni negli ultimi cinque in materie ambientali;
◻ non è incorso, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
libero professionista,
in possesso, oltre ad almeno uno dei requisiti indicati al punto 3.1, (indicare quale/i)
________________________________________________________________________________________,
dei seguenti i requisiti richiesti al punto 3.2.3 dell’Avviso:
◻ è in possesso di laurea magistrale o di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
◻ è iscritto da almeno cinque anni ad un ordine professionale o ad una associazione professionale di cui
all’art. 2, comma 1, della Legge n. 4/2013;
◻ ha maturato un’esperienza quinquennale nella materia oggetto dell’Avviso;
◻ non è incorso nell’ultimo biennio in sanzioni disciplinari interdittive o sospensioni all’esercizio della
professione;
◻ è in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137.

5.

di avere esperienza nello specifico settore a cui si riferisce la gara, desumibile dal curriculum allegato;

6.

di non trovarsi in una qualsiasi delle condizioni previste dall’ordinamento comportanti l’incapacità di contrarre con
la Pubblica amministrazione o in capo ai quali sussista uno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del
Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.);

7.

che, tutte le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato sono veritiere;

8.

che l’indirizzo PEC e/o mail indicato a proprio esclusivo rischio e responsabilità per qualsiasi comunicazione si
renda necessaria è il seguente: _________________________________________________________________ ;

9.

di non aver ricoperto nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura, cariche di pubblico
amministratore;

10. di essere informato, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale
a tutela dei dati personali di cui D.lgs. 10/08/2018 n. 101, che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dei propri diritti e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________ , ___________
(luogo)
(data)
FIRMA
_____________________________

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, in
corso di validità.

Alla presente si allegano:
●

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma digitale, non è
necessario produrre copia del documento di identità);

●

curriculum professionale;

●

autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

NOTE:
Stralcio art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non
economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;
Stralcio Linee guida ANAC n. 5
3. Requisiti di moralità e compatibilità
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
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

b)
c)

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;
coloro che hanno 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);
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;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi

e)
f)

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, 648ter 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;
coloro che sono 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);
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per

delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha 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.
3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3.3 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare
l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione,
esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta
la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:
a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per
l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione 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;
c) 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
l’amministrazione che ha indetto la gara.

