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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO INFORMATICO DI ESPERTI PER LA NOMINA 
A COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE PROCEDURE DI GARA 
RELATIVE A LAVORI, SERVIZI – IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIE ED 
ARCHITETTURA – E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 77 E 216 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II.. 
 

A.C.A. S.p.A. in house providing, di seguito ACA, intende procedere alla creazione di un ELENCO 
INFORMATICO DI ESPERTI PER LA NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE A LAVORI, SERVIZI – IVI 
COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIE ED ARCHITETTURA – E FORNITURE 
 
Non sono previsti termini di scadenza e l’elenco è sempre aperto per tutta la sua durata 
all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti. 
 

ART. 1 – SEZIONI DELL’ELENCO 

Il presente elenco si compone di n. 2 sezioni:  
 
 Sezione I – Lavori e Servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici 
 Sezione II – Servizi e Forniture 

 
Ciascun esperto può presentare separate istanze per tutte deu le sezioni, qualora in possesso dei 
requisiti specifici richiesti per l’iscrizione a ciascuna sezione. 
 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i seguenti soggetti: 
 Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; 
 Esperti la cui attività non è soggetta all’obbligo di iscrizione in ordini, collegi, elenchi 

ecc.. 
 Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’art. 3, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università (anche estere) 

 
 

ART. 3 – MODALITA’ PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 

Per la creazione e gestione dell’elenco degli esperti di cui al presente avviso si fa ricorso alla 
piattaforma di e-procurement denominata “TuttoGare” fruibile al link: 

https://acapescara.garetelematiche.info/ 
I soggetti di cui all’art. 2 del presente avvito - interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto - 
dovranno presentare istanza utilizzando il modulo allegato al presente avviso (allegato 1). 
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale. 
In tutti i casi in cui si vogliono allegare più files sarà necessario inserire i files firmati digitalmente 
in una cartella, zippare la cartella, firmare l’archivio zippato e caricarlo a sistema. 
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Per l’iscrizione occorre preliminarmente registrarsi alla piattaforma di e-procurement “TuttoGare”. 
 
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che 
verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’esperto potrà proporre la propria 
candidatura cliccando su “Richiesta di abilitazione” relativamente al presente avviso, allegando il 
file dell’istanza di iscrizione (allegato 1) firmato digitalmente e cliccando su “Salva ed Invia”. 
 
All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione alla stazione appaltante, il sistema inoltra in 
automatico all’operatore economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo 
di posta elettronica certificato (PEC) indicata in fase di registrazione, tale comunicazione informa 
dell’avvenuto invio della richiesta. 
 
E’ possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già presentata; 
in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in sostituzione di quella 
precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima richiesta inviata. 
 

ART. 4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
 
 Per i Professionisti: 
 iscrizione all’ordine o collegio di appartenenza da almeno 10 (dieci) anni; 
 rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;  
 assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal 

collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 
 regolarità degli obblighi previdenziali; 
 possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, 

n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza 
di richieste risarcitorie di terzi; 

 
Per gli Esperti: 
 regolarità degli obblighi previdenziali e fiscali; 
 possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, 

n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza 
di richieste risarcitorie di terzi; 

 
Per i Dipendenti pubblici: 
 essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un 

titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio 
ordinamento; 

 abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista; 
 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; 

 possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare 
dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione 
aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L’assenza di un’idonea 
copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria 
amministrazione; 
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 aver avuto l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria 
amministrazione, da produrre entro 5 gg (cinque) dalla comunicazione di designazione alla 
nomina. 

 
Per i Professori e ricercatori universitari: 
 svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni; 
 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 con 
efficacia sospensiva; 

 possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in 
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; 

 aver avuto l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria 
amministrazione, da produrre entro 5 gg (cinque) dalla comunicazione di designazione alla 
nomina.  

 
ART. 5 – CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

 
 
Non possono essere iscritti nell’Elenco, 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-quater, 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; d) coloro che hanno riportato 
condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi 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, 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; 10 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; e) 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); f) 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 
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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. Le cause 
di esclusione di cui ai punti precedenti 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. Non 
possono, altresì, essere prese in considerazione le istanze di 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. 
 

ART. 6 – CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ 
 
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 D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee 
guida n. 5 dell’A.N.A.C. (approvate dal consiglio dell’Autorità con Delibera 1190 del 16 novembre 
2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 
2018) deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:  
a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente all’affidamento; 
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 A.C.A. S.p.A.. 
 

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
I candidati devono presentare: 
 domanda sottoscritta digitalmente,  
 curriculum vitae sottoscritto dal candidato comprovante l'esperienza professionale maturata nel 
settore specifico dell’incarico da eseguire riportante la data di elaborazione e sottoscritto 
digitalmente;  
 

ART. 8 – FORMAZIONE DELL’ELENCO 
 

L’elenco informatico de commissari sarà composto dalle istanze ricevute valutate positivamente e 
sarà revisionato con cadenza semestrale. Tutte le istanze ricevute saranno valutate entro 60 
(sessanta) giorni dal ricevimento. Al termine dell’istruttoria, il sistema invierà una PEC che 
informerà l’operatore economico dell’avvenuta ammissione all’elenco o dell’esclusione con la 
relativa motivazione. 
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La stazione appaltante si riserva di effettuare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati. 
In occasione di ciascuna procedura di affidamento, gli operatori economici  che verranno invitati a 
partecipare saranno tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla 
specifica procedura. 
L’iscrizione nell’elenco non comporta nessun impegno da parte di ACA SpA. 
 

ART. 9 – CAUSE DI CANCELLAZIONE 
 

La cancellazione dall’Elenco informatico è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta 
mancanza dei requisiti richiesti, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o 
malafede o sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività o nei casi di violazione della 
vigente normativa antimafia. 
Altresì è facoltà di ACA disporre la cancellazione dall’Elenco nel caso di mancata accettazione 
della nomina senza giustificato motivo. 
La cancellazione è disposta su domanda dell’interessato. 
 

ART. 10 – OBBLIGHI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Gli candidati commissari inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire: 
 la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso la sede di 
Pescara alla via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 e/o in videoconferernza; 
 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. 
 

ART. 11 – RINUNCIA ALL’INCARICO 
 
L’esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all’incarico 
ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali 
giustificati motivi. Al momento della chiamata, l’interessato dichiarerà sotto la propria 
responsabilità di essere nelle condizioni previste dall’Avviso e di non incorrere in nessuna delle 
condizioni di incompatibilità. 
 

ART. 12 – DURATA, COMPENSO E NATURA DELL’INCARICO 
 

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento 
di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato 
alle difficoltà nella valutazione della documentazione presentata dai concorrenti. L’importo del 
corrispettivo sarà stabilito nel provvedimento di nomina della Commissione e comunicato all’atto 
della designazione. 
 

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 
forniti dagli operatori economici saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 
all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
 
a) titolare del trattamento è A.C.A. S.p.A. in House Providing ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti: pec aca.pescara@pec.it ,tel. +3908541781, mail segreteria@aca.pescara.it, fax 
+390854156113; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è: 
 

Infoteam srl 
Viale G. Marconi, 310 

65127 Pescara 
Tel. +390854516370 r.a. 

Fax +390854516180 
Email go@goinfoteam.it 

 
Registo Imprese di Pescara: n. 01538680685 

P.Iva e Codice fiscale: IT01538680685 
Numero R.E.A.: PE – 109418 

Capitale sociale: Euro 10.329,13 i.v. 
 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della stazione 
appaltante implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che 
partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 
Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 
summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 
sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite 
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 
 

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Dino Centorame, Responsabile dell’Ufficio gare. 
 

ART. 15 – PUBBLICITA’ 
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Il presente avviso sarà pubblicato sulla piattaforma di e-procurement “TuttoGare” e sul sito 
www.servizioconatrattipubblici.it (MIT). 
 
 

ART. 16 – SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA/HELP DESK 
 

Per gli operatori economici che intendono registrarsi sulla piattaforma di e-procurement denominata 
“TuttGare” è a disposizione l’HEL DESK al numero (+39) 02 40 031 280 – dal Lunedì al Venerdì, 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00 oltre che consultare all’interno della piattaforma le “Norme tecniche di 
utilizzo” accessibili dal link https://acapescara.garetelematiche.info/norme_tecniche.php.  
 
 
 

Per il Collegio di Direzione 
Ing. Dino Centorame 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n.39/1993 
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“ALLEGATO 1” 

 
 
 

Modello di domanda 
  

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO AI SENSI DELL’ART. 77 e 216 COMMA 12 DEL 
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. RELATIVE A LAVORI, SERVIZI – IVI COMPRESI I SERVIZI DI 
INGEGNERIE ED ARCHITETTURA – E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 77 E 216 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. 
 

 
Spett.le A.C.A. S.p.A. in house providing  

Via Maestri del Lavoro d’Italia  n. 81 
65125 Pescara 

 
Il sottoscritto ________________________ nato a _________________ il _________, residente in 

_______________ Via _______________, Codice Fiscale __________________, telefono 

_______________ , Via_________________________________________________________ 

fax____________________________________e-mail_________________________________ 

pec_________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto/a nella lista di ESPERTI PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI 
GIUDICATRICI 
 

  Sezione I – Lavori e Servizi di Ingegneria ed Architettura ed altri servizi tecnici 
 

  Sezione II – Servizi e Forniture 
 
 come di seguito esplicitato: 
 

  Professionisti 
 

  Esperti 
 

 Pubblici dipendenti  
 

 Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane ed estere 
 

per la procedure di gara ove il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, 
ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020Cod.IPA: odipt_te - Cod.Registro: IN - Prot.N. 0001136 del 27/08/2020



    

DICHIARA 
 

Professionisti 
 

 di essere iscritto all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 
 di aver rispettato gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 
 l’assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio 

nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 
 la regolarità degli obblighi previdenziali; 
 il possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per 

la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di 
terzi; 
 
Esperti 
 

 la regolarità degli obblighi previdenziali e fiscali; 
 il possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per 

la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di 
terzi; 

 
Pubblici dipendenti  

 
 di essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di 

studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; 
 di essere abilitato all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista; 
 l’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; 
 il possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni 

diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, 
per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di 
terzi.  

 di impegnarsi a produrre l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della 
propria amministrazione, da produrre entro 5 gg (cinque) dalla comunicazione di designazione alla nomina 
ne consegue che in mancanza non potrà essere affidato l’incarico. 

 
Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni  assimilate 
 

 di svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni; 
 l’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 con efficacia 
sospensiva; 

 il possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di 
richieste risarcitorie di terzi; 

 di impegnarsi a produrre l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della 
propria amministrazione, da produrre entro 5 gg (cinque) dalla comunicazione di designazione alla nomina 
ne consegue che in mancanza non potrà essere affidato l’incarico. 
 

DICHIARA INOLTRE 
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di aver preso visione dell’Avviso Pubblico “PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO INFORMATICO 
DI ESPERTI PER LA NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE A LAVORI, SERVIZI – IVI COMPRESI I 
SERVIZI DI INGEGNERIE ED ARCHITETTURA – E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 77 
E 216 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. 

pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale  https://acapescara.garetelematiche.info/ 
 

 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di possedere il seguente titolo di studio __________________________________________; 

 di essere dipendente del seguente Ente __________________________________________ (Solo se 
ricorre il caso);  

 di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di …………………….. (ovvero i motivi non 
iscrizione); 

 di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né dichiarato decaduto 
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 di non aver riportato condanne penali, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i 
seguenti carichi pendenti);  

 di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, 
perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la 
concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);  

 di non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;  

 di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, 
convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;  

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 8 comma 1 della L.132 del 28/06/2016; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché 
di quelle previste dal D.Lgs. 39/2013 

 (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità ………………………. e di impegnarsi a 
rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico);  

 di impegnarsi, qualora selezionato, a comunicare eventuali cause di astensione e di esclusione 
dall’incarico.  

 di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell’Avviso di questa società; 

 solo per i dipendenti pubblici di impegnarsi a fornire  l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, 
del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, da produrre entro 5 gg (cinque) dalla comunicazione 
di designazione alla nomina, in mancanza della quale l’incarico non può svolgersi. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 
del GDPR n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna, su richiesta di A.C.A. S.p.A., a produrre la documentazione comprovante la 
sussistenza dei requisiti/titoli dichiarati in domanda. 
 
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:  
________________________________________________________________________________ 
 
Allega: 
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1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (facoltativo)e del codice fiscale 
(facoltativo) 

2) Curriculum vitae sottoscritto digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 ); 

 
Luogo e data, ______________________         
  
       firma digitale ____________________________ 
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