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Prot. 1890         del 14.04.2021 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO SAN VALENTINO IN 

A.C.” – CUP F33H19001010001-  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale N. 37/T del 05/03/2021 veniva indetta una procedura 

negoziata, in applicazione dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, di deroga all’art. 36 

comma 2 e 157, comma 2, del Codice, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art 95 comma 3 lett. 

b) del Codice, e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, avente per oggetto la progettazione definitiva 

per la realizzazione dei lavori di  “Realizzazione nuovo polo scolastico San Valentino in A.C.” in via P. 

Gobetti - San Valentino in A.C.; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto; 

 

CHE ai sensi dell'art. 77 comma 2 del predetto D. L.vo , la commissione è costituta da un numero 

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a 

distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina l'istituzione dell'albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del predetto D.Lgs. (comma attualmente sospeso fino al 

31/12/2020 in forza della Legge n. 55/2019 art. 1 co. 1 lettera c)), il quale dispone al comma 1 che “Fino 

all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12”; 

- il predetto art. 2016 comma 12, il quale dispone “Fino alla adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 
RICHIAMATO inoltre il paragrafo 19 “Commissione giudicatrice” del Disciplinare di gara, il quale 

prevede “La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
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delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui 

si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 

nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della 

congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella 

sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula 

dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice”; 

 
DATO ATTO, in base alla tipologia di gara e alla documentazione dell’appalto in oggetto, questa 

Amministrazione ritiene di dover procedere, per ciascuna procedura di gara, all’individuazione di n. 3 

membri esterni alla Stazione Appaltante, cui affidare il compito di Commissari esperti nelle materie 

oggetto di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto 

dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

CHE i Commissari esterni esperti saranno individuati tenendo conto delle competenze tecniche ed 

amministrative acquisite ed in grado di valutare le specifiche tecniche/progettuali degli interventi 

proposti; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

È indetta una selezione pubblica per la nomina, previa verifica della disponibilità e professionalità di 

funzionari interni, di n. 3 (TRE) membri esterni alla Stazione Appaltante per ciascuna procedura di gara 

cui affidare il compito di Commissari esperti nelle materie oggetto di gara per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche di cui trattasi – nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, relativamente 

alla “Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione definitiva per la realizzazione dei 

lavori di “Realizzazione nuovo polo scolastico San Valentino in A.C.” – CUP F33H19001010001”, ed 

in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3. 

 
ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO 

I soggetti che saranno selezionati faranno parte della Commissionei giudicatrice per l'affidamento 

dell’appalto di cui al precedente articolo 1. 

Alle Commissioni giudicatrici spettano i seguenti compiti: 

– Valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, sulla scorta degli elementi di valutazione 

contenuti nel disciplinare di gara; 

– Fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

 

ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico, possono presentare la propria candidatura alla 

selezione per la nomina di cui al precedente art. 1, in qualità di esperti in materia, i seguenti soggetti: 

3.1) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere alle dipendenze di una amministrazione pubblica da almeno 5 anni presso le aree/servizi 

aventi competenza nelle materie oggetto della gara; 

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria; 

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in architettura; 

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 

licenziamento; 



e) poter essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di 

componente delle commissioni giudicatrici in parola; 

 
3.2) Ingegneri e/o architetti professori ordinari, associati o ricercatori in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria; 

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura; 

b) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di 

procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del 

licenziamento; 

d) poter essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico di 

componente delle commissioni giudicatrici in parola; 

e) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame; 

 
3.3) Professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria; 

➢ laurea magistrale, o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Architettura; 

b) iscrizione all’ordine/albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 

c) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.; 

d) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

e) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine nell’ultimo 

triennio o della sanzione della cancellazione; 

f) regolarità degli obblighi previdenziali; 

g) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame; 

 
ART. 4 – TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE 

Chiunque sia interessato e sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, può presentare istanza 

di candidatura, avente ad oggetto: “NOMINA MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

RELATIVAMENTE ALLA “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE 

DI NUOVO POLO SCOLASTICO SAN VALENTINO I N A.C.” – CUP F33H19001010001”, secondo le 

seguenti tempistiche e modalità: 

– Termine: entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 19 Aprile 2021. Ai fini dell'accertamento del 

rispetto dei termini di presentazione, farà fede unicamente la data di ricezione della PEC al Comune 

di San Valentino in A.C., con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo; 

– Modalità: I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sotto elencata a mezzo PEC 

all’indirizzo uffuciciotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it, con allegate le dichiarazioni e la 

documentazione richiesta sottoscritte tramite firma digitale; 

– Documentazione: Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la 

seguente documentazione: 

a) Istanza di candidatura in carta semplice e in lingua italiana, redatta secondo il facsimile 

ALLEGATO “A”, parte integrante del presente avviso. La suddetta istanza dovrà essere compilata 

in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante (N.B: la sottoscrizione sarà effettuata 

digitalmente). 

b) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto (N.B: la 
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sottoscrizione sarà effettuata digitalmente), dal quale si evincano le specifiche competenze e 

professionalità nella materia inerente l'oggetto della gara. 

In particolare il curriculum dovrà dettagliare l'esperienza acquisita nelle materie oggetto della gara (es: 

RUP di opere aventi ad oggetto la gestione di interventi di edilizia scolastica analoghi, per tipologia e 

dimensione, a quelli in parola, direzione lavori, studi, analisi, partecipazione a commissione di gara per 

la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose ecc.. ). Gli ambiti di esperienza 

professionale dovranno riportare l'indicazione completa dei committenti pubblici o privati ai fini delle 

eventuali verifiche. 

Non saranno esaminate le domande e i curriculum in cui non siano indicate le generalità del richiedente 

o quelle in cui sia mancante la firma digitale o l’indicazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 

presente avviso. 

 
ART. 5 – MODALITA' DI SELEZIONE 

5.1) La valutazione delle candidature pervenute saranno effettuate in data successiva al termine previsto 

per la presentazione delle offerte relative alla specifica procedura di gara. 

A tal fine si precisa che i nominativi delle candidature con le documentazioni ad esse allegate, saranno 

tenute riservate fino alla nomina della Commissione di gara, nominata, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del 

d.Lgs. 50/2016, che sarà effettuata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

della gara in parola. 

Le nomine delle Commissioni di gara, saranno pubblicate sul sito del Comune di San Valentino in A.C. 

→ “Amministrazione Trasparente” → “Bandi di gara e contratti”. 

5.2) La selezione del soggetto al quale conferire l'incarico di membro della commissione giudicatrice 

verrà effettuata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, procedendo come segue: 

a) Esame delle candidature pervenute e verifica del possesso dei requisiti richiesti con il presente 

avviso; 

b) Ammissione o esclusione dei candidati in base alle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti con il 

presente avviso; 

c) Valutazione dei curricula pervenuti. Sarà valutata preferibilmente l'esperienza professionale 

acquisita, con particolare riferimento ai requisiti posseduti come di seguito elencati: 

I. anni di dipendenza presso una amministrazione pubblica, con funzioni di Dirigente o Responsabile 

dei servizi, presso le aree aventi competenza nelle materie oggetto della gara; 

II. svolgimento di incarichi di Responsabile Unico del Procedimento per affidamenti di servizi e lavori 

attinenti la materia oggetto della gara (edilizia scolastica): la valutazione terrà conto sia degli anni di 

esperienza come RUP che del numero e della tipologia delle opere gestite e l'attinenza delle stesse con 

la materia oggetto della gara; 

III. progettazioni e/o direzione lavori per interventi analoghi, per tipologia e dimensione, a quelli in 

parola: la valutazione terrà conto dell'entità delle opere progettate/dirette (direzione lavori) con 

particolare riferimento agli ultimi 10 anni; 

IV. partecipazione quali Commissari/Presidenti di gara nelle procedure per l'affidamento con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e lavori nelle materie attinenti l'oggetto della 

gara (edilizia scolastica); 

V. ulteriori requisiti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico. 

d) A seguito della valutazione verranno individuati i soggetti ritenuti più idonei a cui affidare l'incarico 

di membri esperti delle commissioni giudicatrici. A parità di valutazione dei curricula (candidature di 

analoghe professionalità nello stesso specifico settore), avranno precedenza i soggetti pubblici 

dipendente di pubbliche amministrazioni. 

L’Amministrazione individuerà i soggetti ai quali conferire gli incarichi di membri delle commissioni 

giudicatrici secondo l’ordine della graduatoria di cui alla precedente lettera d). In caso di rinuncia di uno 

o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso si procederà 

a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico. La nomina dei componenti della Commissione della gara in 

oggetto avverrà con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di San Valentino in 



A.C.. 

All’assunzione dell’incarico i Commissari nominati dovranno rendere apposita dichiarazione di assenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 

77 commi 4,5,6 e 9 del D.Lgs. 50/2016. 

In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti, si procederà mediante 

nomina diretta dei soggetti scelti discrezionalmente dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di 

San Valentino in A.C. ed aventi i prescritti requisiti. 

 
ART. 6 – COMPENSO 

Al membro della Commissione di Gara individuato, sarà corrisposto un compenso pari ad € 1.500,00 , 

oltre rimborso forfettario del 30%, esclusi oneri previdenziali e IVA se dovuti. 

Il compenso come sopra determinato è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese sostenute 

(trasferta, vitto e alloggio compresi, ecc….), ad esclusione degli oneri previdenziali e dell'IVA se dovuti, 

e sarà riportato nell’atto di nomina dei componenti unitamente alla specifica dei tempi di espletamento 

dell’incarico, che dovrà concludersi con l’aggiudicazione provvisoria entro e non oltre il 30/04/2021 in 

ragione dei tempi imposti dal MIUR pena la revoca del finanziamento. I membri della Commissione di 

Gara restano in carica fino all’affidamento della gara, eventualmente anche in supporto al RUP per la 

verifica dell’anomalia dell’offerta, e dovranno dare piena ed incondizionata disponibilità a svolgere la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche per addivenire all’aggiudicazione provvisoria entro la 

predetta data. 

Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, 

il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il successivo affidamento. 

 
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

a) L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la 

partecipazione alla selezione in argomento; 

b) L’incarico non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro subordinato; 

c) La presente selezione ha carattere non vincolante per l'Amministrazione che si riserva pertanto 

l’eventuale facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi in caso di professionalità non 

adeguate; 

d) Al momento dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, i Commissari designati, dovranno 

dichiarare, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione previste disposte dal D.Lgs. 50/2016, art. 77, ed in particolare che, non 

sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugo, di parentela, di affinità 

entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti 

alla procedura. 

e) L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di 

non effettuare l’affidamento, senza che l’offerente possa nulla pretendere o contestare; 

f) Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti in osservanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

g) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., e del 

Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei 

limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare del trattamento è il Comune di San Valentino in A.C.. Si fa 

rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 

dati. 

 
IL RUP 

Geom. Antonio MASTRODICASA 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



 

Allegato A:  ISTANZA DI CANDIDATURA 

 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva per la 

realizzazione dei lavori di “Realizzazione nuovo polo scolastico San Valentino in A.C.” – CUP 

F33H19001010001-  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 
Comune di San Valentino in A.C. 

PEC: 

ufficiotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a …................................................................ nato a …..................................................... 

(Prov………..) il …......................................., residente in via/piazza ........................................... n. 

……… Comune …............................................. Prov. (…....) Codice Fiscale 

…............................................. numero di cellulare: ….......................... e-mail: ….......................... 

PEC: …....................................................................... 

 
ai sensi dell’AVVISO in oggetto, presenta la propria CANDIDATURA per la selezione di membro 

della Commissione Giudicatrice delle gare in oggetto, 

 
E A TAL FINE 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti di lavori pubblici, 

 
D I C H I A R A 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000: 

1) (contrassegnare la parte interessata): 

 
 di essere un dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui 

all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in possesso dei seguenti 

requisiti: 

➢ di essere   dipendente della seguente Amministrazione pubblica: 

..................................................................... con sede in via/Piazza ....................................... n. 

......... Comune ............................................................................... (Prov ........ ) con la seguente 

qualifica ...................................................................................... ; 

➢ di essere dipendente pubblico da almeno 5 anni presso le aree/servizi aventi competenza nelle 

materie oggetto della gara, ed in particolare: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................... 

➢ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

........................................................................................................................................................ 

.......................................................................... 

➢ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

➢ di non avere a proprio carico sanzioni  disciplinari  della censura o più gravi comminate 
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nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o 

della sanzione del licenziamento; 

➢ di poter essere autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento 

dell'incarico di componente delle commissioni giudicatrici delle gara in parola; 

➢ Qualora ricorra la fattispecie: di essere iscritto all'ordine/albo professionale indicare: Ordine 

di appartenenza: ….................................. della Provincia di ……………………….., dal 

….............................. e di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 

7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.; 

 
 di essere un Ingegnere e/o architetto professore ordinario, associato o ricercatore in 

possesso dei seguenti requisiti: 

➢ di essere   dipendente della seguente Amministrazione pubblica: 

..................................................................... con sede in via/Piazza ....................................... n. 

......... Comune ............................................................................... (Prov ........ ) con la seguente 

qualifica ...................................................................................... ; 

➢ di essere dipendente pubblico da almeno 5 anni presso le aree/servizi aventi competenza nelle 

materie oggetto della gara, ed in particolare: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................... 

➢ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

........................................................................................................................................................ 

.......................................................................... 

➢ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

➢ di non avere a proprio carico sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate 

nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o 

della sanzione del licenziamento; 

➢ di poter essere autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento 

dell'incarico di componente delle commissioni giudicatrici delle gara in parola; 

➢ di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale per l’affidamento in esame; 

➢ Qualora ricorra la fattispecie: di essere iscritto all'ordine/albo professionale indicare: Ordine 

di appartenenza: ….................................. della Provincia di ……………………….., dal 

….............................. e di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 

7 agosto 2012, n. 137 e s.m.i.; 

 
 di essere un libero professionista in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

........................................................................................................................................................ 

.......................................................................... 

➢ di essere iscritto presso l'ordine/albo professionale degli ……………………………….. 

della Provincia di ............................, dal .................................................. (almeno 10 anni); 

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

s.m.i.; 

➢ di non avere a proprio carico sanzioni  disciplinari della censura o più gravi comminate 

dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 

➢ di essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

➢ di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale per l’affidamento in esame; 

 
2) dichiarazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs,. 50/2016 e s.m.i.): 



 di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto (art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016); 

 di non ricoprire e di non aver ricoperto, nel biennio precedente l’avvio della presente procedura di 

affidamento, cariche di pubblico amministratore per il Comune di San Valentino in A.C. (art. 77 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016); 

 di non aver subito condanne, anche 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 lettera 

c) del D.Lgs. 165/2001 (art. 77 comma 6 primo capoverso del D.Lgs. 50/2016); 

 di non aver concorso, 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 (art. 77 comma 6 secondo capoverso del D.Lgs. 50/2016); 

 di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame; 

 di essere consapevole che l’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste 

dall’art. 77 del Codice deve persistere per tutta la durata dell’incarico, impegnandosi pertanto, nel 

caso di nomina, a segnalare all'Amministrazione l’eventuale insorgere di tali cause nel corso dei 

lavori della Commissione, assumendo altresì le necessarie iniziative risolutive, fino alle 

dimissioni. 

 
3) dichiara inoltre: 

 di assumere, qualora nominato come componente della commissione giudicatrice, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alla legge 136/2010 “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U.R.I. n. 196 del 23 

agosto 2010)”; 

 qualora selezionato come componente della commissione giudicatrice, che il valore economico 

del compenso di cui all'art. 6 dell'avviso, risulta congruo e remunerativo rispetto all’entità e alle 

caratteristiche dei servizi da eseguire; 

 di essere consapevole ed obbligarsi, qualora nominato, a dare piena ed incondizionata 

disponibilità a svolgere la valutazione delle offerte tecniche ed economiche per addivenire 

all’aggiudicazione provvisoria entro il 31/03/2020, in ragione dei tempi imposti dal MIUR pena 

la revoca del finanziamento concesso al Comune di San Valentino in A.C.; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii., e del 

Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

 
  , lì (luogo, data) 

 

Firma digitale 
 

Alla presente dichiarazione viene allegata la seguente documentazione: 

 Curriculum formativo e professionale. 

 Copia documento di identità in corso di validità 


