
 

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 
Ugento - Lecce 

 

 

Oggetto: Delibera CIPE n.55/2014 - CONCESSIONE N. 31815 del 07/12/2017 del Ministero delle 

Politiche Agricole, alimentari e forestali 

Progetto per la distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua, con 

telecontrollo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili - Importo € 5.600.000,00 

CUP E23G14001120001 - CIG 8945796066 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI MEMBRI DELLA  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

ART. 1 –CARATTERISTICHE GENERALI 

Con Delibera Commissariale n. 393 del 24/11/2021 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la 

nomina di n. 3 (tre) componenti la Commissione Giudicatrice, esterni alla Stazione Appaltante, cui affidare il 

compito di Presidente e Commissari, esperti nelle materie oggetto di gara ed in possesso dei requisiti indicati 

al successivo art. 3, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche - nel rispetto dell'art. 77 del D. 

Lgs. 50/2016 - relative all’intervento di “distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua, con 

telecontrollo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili”.  

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO  

I soggetti che saranno selezionati faranno parte della Commissione Giudicatrice per l'affidamento 

dell’intervento di distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua, con telecontrollo, nell'ambito dei 

distretti irrigui consortili”.  

Alla Commissione Giudicatrice spettano i seguenti compiti:  

▪ valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, sulla scorta degli elementi di analisi contenuti 

nel Bando e nel Disciplinare di gara;  

▪ supporto al R.U.P. nella verifica della congruità delle offerte tecniche.  

ART. 3 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

3.1 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare la propria candidatura in ordine alla nomina di cui al precedente art. 1, i liberi professio-

nisti iscritti all’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri; i dipendenti delle amministrazioni 

aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici e i 

professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione all’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri da almeno 10 anni;  

b. rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, laddove previsti;  

c. assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine o dal collegio nell’ultimo 



triennio o della sanzione della cancellazione;  

d. regolarità degli obblighi previdenziali;  

e. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;  

f. aver svolto nel decennio almeno 5 incarichi relativi ai lavori nel settore delle opere idrauliche (es. opere 

di bonifica, infrastrutture a rete idraulica e opere similari). Rientrano tra gli incarichi oggetto di valuta-

zione l’aver svolto funzioni di progettista, direttore dei lavori / direttore dell’esecuzione, commissario 

di gara, collaudatore.  

I dipendenti pubblici devono dimostrare di possedere in alternativa al requisito di cui al pt a) e al pt e) i seguenti 

requisiti:  

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

studio in ambito tecnico tra i seguenti: 1. laurea magistrale in ingegneria; 2. diploma di laurea in inge-

gneria; 3. diploma di scuola superiore geometra con una anzianità di almeno 15 anni di servizio;  

- possesso al momento di conferimento dell’incarico di commissario 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; 

  

Inoltre, valgono le prescrizioni di seguito riportate: 

• tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione; 

• non possono far parte della Commissione giudicatrice i soggetti che abbiano intrapreso ed abbiano in corso 

con il Consorzio procedure di contenzioso di qualsiasi natura.   

3.2 - REQUISITI DI MORALITÀ E DI COMPATIBILITÀ 

1.  Non possono far parte della Commissione giudicatrice, neppure come segretario o custode della documen-

tazione di gara, i soggetti:  

a. 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 favoreg-

giamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  

b. 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. 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, 11 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. 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; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani defi-

nite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

e. 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. che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 

delitto non colposo;  

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di pre-

venzione, 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.  

2.  Le cause di esclusione di cui al precedente comma 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. Non possono, altresì, essere membri della Commissione giudicatrice i soggetti che abbiano concorso, con 

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi.  

4. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa 

di estinzione delle esclusioni di cui al precedente comma 1.  

5.  La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.  

6. Il Consorzio procede alla verifica di quanto auto dichiarato nella domanda di candidatura.  

 

ART. 4 – TERMINE, INDIRIZZO, MODALITÀ 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: “DOMANDA DI CANDIDATURA PER MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI DISTRIBUZIONE REGOLAMENTATA 

ED AUTOMATIZZATA DI ACQUA, CON TELECONTROLLO, NELL'AMBITO DEI DISTRETTI IRRIGUI 

CONSORTILI”, secondo le seguenti tempistiche e modalità:  

▪ Termine: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2021.  

▪ Modalità:  I soggetti interessati, dovranno presentare la documentazione sottoelencata, con le seguenti 

modalità:  

•  a mezzo P.E.C. all’indirizzo protocollo@cbuf.legalmail.it, in tale caso le dichiarazioni e le 

documentazioni allegate dovranno essere sottoscritte con firma digitale;  
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•  mediante consegna con servizi postali (non verranno prese in considerazioni le consegne tra-

mite fax o via mail non PEC). In tale caso le dichiarazioni e le documentazioni allegate dovranno 

essere sottoscritte con firma autografa. 

▪ Indirizzo: Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi” S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2, 73059 Ugento 

(LE). Le domande che perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato saranno escluse dalla 

procedura di nomina della Commissione giudicatrice. A tal fine si precisa che il recapito tempestivo 

della documentazione è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione eso-

nerata da ogni responsabilità anche derivante da causa di forza maggiore, qualora la documentazione 

non giungesse a destinazione in tempo utile, ossia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/12/2021 

▪ Documentazione: I soggetti interessati dovranno presentare, entro la tempistica sopraindicata, 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 nel caso di con-

segna via PEC, ovvero con firma autografa nel caso di consegna tramite servizi postali). Alla stessa 

dovrà essere allegato un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  

b. Solo per i dipendenti pubblici: all'istanza dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice della gara 

in oggetto.  

c. Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto (N.B: la sottoscri-

zione sarà effettuata digitalmente nel caso di consegna via PEC, ovvero con firma autografa nel caso di 

consegna tramite servizi postali), dal quale si evincano le specifiche competenze e professionalità nella 

materia inerente all’oggetto della gara. In particolare, il curriculum dovrà dettagliare l'esperienza acqui-

sita nelle materie oggetto della gara (es: RUP di opere aventi ad oggetto la costruzione, ristrutturazione, 

manutenzione e gestione di interventi nel settore delle opere idrauliche, progettazioni, 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 ed i 

curriculum in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma 

in calce alla domanda o l’indicazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso.  

 

ART. 5 – MODALITÀ DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Qualora le istanze pervenute siano superiori a n. 3, l’individuazione dei Commissari di gara avverrà mediante 

sorteggio in seduta pubblica. 

Il sorteggio pubblico sarà effettuato tra i soggetti ritenuti idonei ed inseriti nell' “Elenco dei candidati che 

hanno presentato istanza per la nomina di membro della Commissione giudicatrice”. Il predetto Elenco, 

composto secondo l'ordine cronologico di registrazione, ossia in base al numero di protocollo assegnato alle 

istanze, sarà pubblicato sul sito del Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi”, all'indirizzo 

https://www.bonificaugento.it/ → "Amministrazione Trasparente" → "bandi di gara e contratti". Ai soggetti 

non inseriti nel suindicato Elenco sarà inviata apposita comunicazione. 

https://www.bonificaugento.it/


Il giorno stabilito per il sorteggio, in seduta pubblica, verrà comunicato ai partecipanti alla procedura per la 

nomina della Commissione giudicatrice mediante P.E.C.. 

L’Amministrazione procederà al sorteggio di tre candidati quali componenti di commissione e n. 2 sostituti in 

caso di eventuale rinuncia dei primi.  

Dopodiché, si procederà ad un secondo sorteggio, in seduta pubblica, tra i tre candidati sorteggiati per 

individuare il Presidente. 

Successivamente si procederà alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati dei candidati sorteggiati. 

In caso di necessità si procederà ad ulteriori sorteggi in seduta pubblica. 

La nomina del Presidente e dei due componenti della Commissione giudicatrice in oggetto avverrà con 

Delibera Commissariale. 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 e ss.mm.ii. 

La nomina della Commissione giudicatrice sarà pubblicata sul sito del Consorzio di bonifica 

https://www.bonificaugento.it/ → "Amministrazione Trasparente" → "bandi di gara e contratti". 

 

ART. 6 – COMPENSO  

Ai membri della commissione giudicatrice incaricati, saranno corrisposti i compensi, comprensivi di tasse, 

determinati secondo quanto previsto nella nota dell’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pub-

blici n. 1289/UL/1984, aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004. 

Pareri che costituiscono “criteri di riferimento tutt’ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di 

buona amministrazione” come espresso nella sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della 

Campania n. 5627 del 28/08/2008, ovvero: 

a. Il Compenso base, pari al 5% dell’onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base 

di gara determinato ai sensi del DM 17.06.2016, ammonta ad € 2.817,00; 

b. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base di 

cui alla lett. a); 

c. IVA e Cassa Professionale, se dovuti, come per legge; 

d. Rimborso spese calcolato sulla base della presentazione di apposita documentazione giustificativa, per 

un importo massimo pari al 20% dell’importo del compenso per la prestazione; 

e. Il compenso di cui alla lett. a) spettante al Presidente della Commissione Giudicatrice è incrementato 

del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari. 

I membri della Commissione Giudicatrice restano in carica fino all’affidamento dei lavori, eventualmente 

anche in supporto al RUP per la verifica dell’anomalia dell’offerta.  

Si precisa che la manifestazione di interesse al presente avviso non ha carattere vincolante per 

l’Amministrazione; il candidato esprime solo ed esclusivamente la propria disponibilità ad essere sorteggiato 

per l’affidamento dell’incarico. 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI  
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a. L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati per la parteci-

pazione alla selezione in argomento.  

b. La presente procedura si intenderà valida ed efficace in presenza di almeno n. 3 domande, purché regolari 

ed idonee.  

c. L’incarico non darà vita, in nessun caso, a rapporto di lavoro subordinato.  

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 ed 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 effettuati, da parte del Consorzio, in favore dei Commissari di gara dovranno essere 

eseguiti in osservanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010 

e ss.mm.ii. 

g. La documentazione progettuale relativa all’intervento di “distribuzione regolamentata ed automatizzata 

di acqua, con telecontrollo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili” è resa disponibile sul sito del Con-

sorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi”, all'indirizzo https://www.bonificaugento.it/ → "Amministrazione 

Trasparente" → "bandi di gara e contratti". 

h. Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/ e sul sito del 

Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi”, all'indirizzo https://www.bonificaugento.it/ → "Amministra-

zione Trasparente" → "bandi di gara e contratti" 

i. Al presente avviso pubblico viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul portale informatico del 

Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi” e mediante spedizione all’Ordine degli Ingegneri di Lecce, 

alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Salento, Autorità di Bacino Distretto dell’Appennino Meridionale ed ai 

Consorzi di bonifica situati all’interno della Regione Puglia. 

j. Ai sensi 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 come da informativa che dovrà essere controfirmata ed inviata in sede di presenta-

zione della candidatura.  

Il Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 

ed il Responsabile del trattamento dei dati è il p.e. Massimo Scolozzi. 

Ugento, 24/11/2021 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Alfredo Borzillo) 

 

 

 

Firmato digitalmente da

ALFREDO BORZILLO

C = IT
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Allegato all’Avviso pubblico prot. n 9 del 24/11/2021 

 

MODELLO A – Istanza di Candidatura  
 

Spett.le  

Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi”  

S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2, 73059 Ugento (LE).  

PEC: protocollo@cbuf.legalmail.it 
 

 

Oggetto:  DOMANDA DI CANDIDATURA PER MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI DISTRIBUZIONE REGOLAMENTATA ED 

AUTOMATIZZATA DI ACQUA, CON TELECONTROLLO, NELL'AMBITO DEI DISTRETTI 

IRRIGUI CONSORTILI”, CUP E23G14001120001 - CIG 8945796066 

 

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

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

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

numero di cellulare: …..............................................  PEC: 

…............................................................................... 

consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, 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) di essere interessato alla candidatura per componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’intervento indicato in oggetto; 

2) di candidarsi per l’incarico di cui sopra in qualità di:  

(contrassegnare la parte interessata) 

 Libero Professionista iscritto all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri; 

 Dipendente di Amministrazione aggiudicatrice, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. a) del Codice dei contratti pubblici; 

 Professore ordinario, professori associato, ricercatore presso Università italiane e posizioni 

assimilate; 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione all’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri da almeno 10 anni;  

b. rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, laddove previsti;  

c. assenza di sanzioni disciplinari (censura o sospensione) comminati dall’ordine o dal collegio 

nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;  

d. regolarità degli obblighi previdenziali;  

e. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;  

f. aver svolto nel decennio almeno 5 incarichi relativi ai lavori nel settore delle opere idrauliche (es. 

opere di bonifica, infrastrutture a rete idraulica e opere similari). Rientrano tra gli incarichi oggetto di 
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valutazione l’aver svolto funzioni di progettista, direttore dei lavori / direttore dell’esecuzione, 

commissario di gara, collaudatore; 

4) (nel caso di dipendenti pubblici) di possedere, in alternativa al requisito di cui ai precedenti pt a) e pt 

e), i seguenti requisiti:  

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

studio in ambito tecnico tra i seguenti: 1. laurea magistrale in ingegneria; 2. diploma di laurea in 

ingegneria; 3. diploma di scuola superiore geometra con una anzianità di almeno 15 anni di servizio;  

• possesso al momento di conferimento dell’incarico di commissario 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;   

5) di non avere in corso procedure di contenzioso, di qualsiasi natura, con il Consorzio; 

6) di non aver 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;  

7) di non aver 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);  

8) di non aver 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, 11 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;  

9) di non aver 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; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

10) di non esser stato condannato 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);  

11) di non esser stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione 

per delitto non colposo;  

12) di non esser stato destinatario di provvedimento anche non definitivo, applicato dal tribunale, relativo ad 

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;   

13) di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

14) di essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento 

dell'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara in oggetto; 
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15) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni di cui all’ “Avviso pubblico per la nomina di membri della 

Commissione giudicatrice” approvato con deliberazione Commissariale n. 393 del 24/11/2021. 

 

Luogo e data …………………………………… 
 

 

 

(firma) 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione il sottoscritto allega la seguente documentazione:  

▪ Curriculum vitae formativo e professionale.  

▪ Copia documento di identità in corso di validità. 

▪ (Solo per i dipendenti pubblici): Autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza allo 

svolgimento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice.  



Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi

Informativa     per il trattamento dei dati personali gare d’appalto   

ARTICOLO 31 -  TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  (Artt.  13  e  14 del  Regolamento UE 2016/679 del
Consiglio e del Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016  e Decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018)

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il
cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del
10 Agosto 2018 recante “Disposizioni  per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni  del
GDPR”, si precisa che:

1.  Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione,

di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti,  nel rispetto
del segreto aziendale e industriale; 

b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo
svolgimento degli obblighi contrattuali.

Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da
quella  per  cui  essi  sono  stati  raccolti,  prima  di  questo  ulteriore  trattamento  dovrà  fornire
informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità.

2.  La base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale in materia
di appalti (ex d.lgs. 50/2016 s.m.i. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che
sarà stipulato a norma di legge a seguito dell’aggiudicazione definitiva. Il rifiuto di fornire i
dati  richiesti  dal  Consorzio  potrebbe  determinare,  a  seconda  dei  casi,  l’impossibilità  di
ammettere  il  concorrente  alla  partecipazione  alla  gara  o  la  sua  esclusione  da  questa  o  la
decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

3. Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con
o senza l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o  automatizzati,  con modalità  organizzative e  con
logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure
idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale
autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all’occorrenza, può utilizzare un
software con caratteristiche tali da garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati
nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali
non comporta alcuna profilazione. 

4. Le categorie di dati personali conferiti,  quali ad esempio l’anagrafica, il  codice fiscale e la
partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità
personali  e  le  posizioni  economiche  e  giuridiche,  appartenenti  anche  alle  categorie  di  cui
all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e
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comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le  finalità del trattamento
sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.  In particolare
sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o
altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri
pubblici. 
Il trattamento consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso
dei  requisiti  di  partecipazione alla  gara e  di  conferimento di  contratti  pubblici,  secondo le
previsioni di legge.

 5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, i dati personali possono essere portati a
conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara,
inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso
di  contenzioso;  Il  trattamento  riferito  alla  comunicazione  mediante  trasmissione  potrà
riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità
Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.

6.  I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.

7. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara
e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale. L’eventuale
ulteriore conservazione di dati personali potrà essere disposta per far valere o difendere i diritti
nelle opportune sedi giudiziarie. Essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di
legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l’integrità e la disponibilità nel
tempo in caso d’uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con
sistema di autenticazione e  autorizzazione,  accesso controllato ai  locali  dove si  svolgono i
trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura. 

8. Il  soggetto  interessato  che  ha  conferito  liberamente  i  propri  dati  personali  a  seguito  della
partecipazione alla presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi al Consorzio Ugento e Li
Foggi,  per  ottenere  la  conferma dell’esistenza  o  meno dei  propri  dati  personali  e,  in  caso
positivo, di ottenere l’accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in
riferimento a:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i  destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno

comunicati,  in particolare se appartenenti  a Paesi terzi  (e,  in questo caso, l’indicazione
delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati); 

d) il  periodo  di  conservazione  dei  dati  oppure,  se  non  è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per
determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21
del GDPR, in particolare: 

 la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;

 la cancellazione dei dati;

 la limitazione del trattamento;
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 la portabilità dei dati

 l’accesso ai dati personali
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili
direttamente inviando una comunicazione all’indirizzo di recapito indicato al punto 10.
 

9. L’Appaltatore è tenuto al  vincolo di riservatezza sulle informazioni,  sulle circostanze e sui
contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui
contenuti  e  sugli  sviluppi  delle  attività  in  capo allo  stesso,  fatta  eccezione  per  quanto  sia
strettamente  necessario  all’esecuzione  contrattuale.  L’Appaltatore  è  tenuto  ad  operare  in
conformità a quanto disposto dal citato GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di
protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.

10.Titolare del trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario dott. Alfredo Borzillo
pec: protocollo@cbuf.legalmail.it.

11.Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD/DPO)  è  P.ind.  Massimo  Scolozzi  mail:
privacy@bonificaugento.it.

12.Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato nel bando di gara.
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