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PROVINCIA DI FOGGIA 

Settore Appalti Contratti  

Stazione Unica Appaltante  

Piazza XX Settembre n. 20, 71100 Foggia – 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00374200715 

 

AVVISO 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE L’INCARICO DI COMPONENTE DI 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DI APPALTO 
 

 Questa amministrazione, nelle more dell’istituzione dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici da parte dell’ANAC, intende acquisire la disponibilità di esperti di comprovata 

esperienza e professionalità da nominare nelle commissioni giudicatrici di appalti pubblici.  

L’avviso è riservato a funzionari di amministrazioni aggiudicatrici e cioè ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dipendenti in servizio presso:  

1) amministrazioni dello Stato; 

2) enti pubblici territoriali; 

3) altri enti pubblici non economici; 

4) organismi di diritto pubblico 

5) associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 

Le categorie professionali richieste sono le seguenti: 

A) Architetto 

B) Paesaggista 

C) Ingegnere civile ed ambientale 

D) Ingegnere dell’informazione 

E) Tecnologo alimentare 

F) Agronomo e forestale  

G) Geologo 

H) Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche 

I) Esperto in materia di finanza e tributi 

J) Esperto in materia di musei e biblioteche 

 

I requisiti di esperienza, tecnici e professionali richiesti sono i seguenti: 

a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e avere un titolo di 

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

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

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) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione; rientrano tra gli incarichi 

oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile 

unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È 
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valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) 

nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. 

 

I requisiti di moralità richiesti sono i seguenti: 

a) 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; 

b) 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); 

c) 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, 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) 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; 

e) Di non essere 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); 

f) Di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo; 

g) Che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una 

misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, 

comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

h) Di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

 

Coloro i quali vogliano dare la propria disponibilità dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 

12,30 del _____________ apposita richiesta che dovrà essere trasmessa alla PEC dell’Ente 

protocollo@cert.provincia.foggia.it oppure consegnata al protocollo della Provincia di Foggia all’indirizzo 

Via Telesforo n. 25. 

La richiesta e la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti dovrà essere resa sul modello 

allegato alla presente ed essere accompagnata dal curriculum vitae. 

 

Il conferimento degli incarichi sarà comunque sottoposto all’autorizzazione da parte dell’ente di 

appartenenza secondo le disposizioni del D.Lgs. 165/2001. Il compenso per lo svolgimento degli incarichi è 

quello previsto dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 14/02/2014.  

    

       IL DIRIGENTE 

    Arch. Emanuele Bux 
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Alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia 

Via Paolo Telesforo, 25 

71122 Foggia 

protocollo@pec.provincia.foggia.it   

 

ISTANZA E DICHIARAZIONE DI MORALITA’  

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________ il _______________ 

e residente in ________________________________ alla via __________________________  

Mail ____________________ 

PEC ______________________ 

Cellulare ___________________ 

 

DICHIARA  

Di essere disponibile ad accettare eventuali incarichi di componente di commissione giudicatrice di appalto 

affidati dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia per la seguente categoria: 

 

o Architetto 

o Paesaggista 

o Ingegnere civile ed ambientale 

o Ingegnere dell’informazione 

o Tecnologo alimentare 

o Agronomo e forestale  

o Geologo 

o Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche 

o Esperto in materia di finanza e tributi 

o Esperto in materia di musei e biblioteche 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a. essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni ed in particolare di 

essere dipendente di ___________________________ con la qualifica di ____________________ 

inquadramento contrattuale ___________________________ dal ___________________________; 

b. avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio 

ordinamento ed in particolare di aver conseguito la laurea in _____________________; 

c. abilitazione all’esercizio dell’attività professionale (laddove prevista) ed in particolare di essere 

iscritto all’Ordine ___________; 

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. aver svolto almeno 3 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione; rientrano tra gli incarichi 

oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile 

unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È 

valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) 

nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. Si precisano di seguito gli incarichi svolti: 

______________________________________________________________________________ 

 

f. essere esperti “liberi professionisti” iscritti agli Ordini di appartenenza (possibilità peraltro prevista 

espressamente dalle Linee guida ANAC n.5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 

del 16 novembre 2016) che abbiano un’anzianità di iscrizione almeno decennale ed in possesso di 

adeguata copertura assicurativa per RCT; 
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g. 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; 

h. 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); 

i. 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, 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; 

j. 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; 

k. Di non essere 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); 

l. Di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 

reclusione per delitto non colposo; 

m.  Che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una 

misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, 

comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

n. Di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 

sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

o. Di aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi 

amministrativi di vertice) nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione 

(specificare l’ente amministrato) 

a. Oppure  

b. di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo 

amministrativo, incarichi amministrativi di vertice) nel biennio antecedente all'indizione della 

procedura di aggiudicazione. 

p. (eventuale) Di essere in possesso di una copertura assicurativa 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 

 

Allega: Curriculum vitae  

 

         Luogo e data                      Firma 

_____________________       ___________________ 

 


