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Descrizione 
del 
documento 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI PER LA 
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

Ente  

Comune di Vedano al Lambro  
Largo Repubblica, 3 - 20854 Vedano al Lambro (MB)- 
Telefono 039/2486.340/341fax 039/2496625 
P.I.00742750961  
C.F. 03131650156  
www.comune.vedanoallambro.mb.it  
comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

Codice Ausa  209674 (Articolo 216 c.10 d.lgs. 50/2016 smi) 

ID SINTEL  118930938 

 
Scade il 21 gennaio 2020 alle ore 14:00 

 



PREMESSO che,  
 
- con determinazione n. 426 del 14.11.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico è stata indetta 

procedura aperta da aggiudicare con OEPV, ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 3 del D.Lgs 50/2016, 
per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria, relativi all’incarico di progettazione del 
Polo Culturale di Vedano al Lambro e per la riqualificazione della via Ferrari, con opzione, ai 
sensi dell’art. 157 del medesimo Codice dei contratti, per l’affidamento delle prestazioni di 
direzione lavori e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con 
l’approvazione dello schema dei documenti di gara e l’assunzione del competente impegno di 
spesa;  
 

- la procedura aperta si svolgerà tramite gara telematica ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 
con ricezione delle offerte tramite la piattaforma di e-procurament Sintel messa a disposizione 
da ARIA SpA di Regione Lombardia;  
 

- così come riportato nella determinazione nr.  462 del 04/12/2019 si è provveduto alla 
pubblicazione della documentazione di gara, in relazione alla soglia di cui all’art. 35 co 1 del 
D.Lgs 50/2016, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del Codice dei contratti e dal Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante la Definizione degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. 
n. 50 del 2016; 
 

- il termine per la presentazione delle offerte tramite la piattaforma SINTEL è fissato per il giorno 
21/01/2020 alle ore 14:00; 
 

- così come previsto nel paragrafo 20 del Disciplinare di gara:   
 

“La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui 
uno con funzioni di Presidente. 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”; 

 
e ancora,  

 
“In relazione alla non operatività dell’Albo previsto dal codice,  fatta salva la 
possibilità di nominare funzionari interni, la commissione sarà formata nel rispetto 
delle disposizioni riportate nel documento Criteri generali per la nomina dei 
componenti delle commissioni giudicatrice nelle procedure svolte ai sensi del D.Lgs 
50/2016, approvato con delibera Giunta Comunale n. 109 del 10.07.2019.”. 

 
 

VERIFICATA a cura del RUP l’indisponibilità di commissari interni ai sensi dell’articolo 77 co. 4 del 
D.Lgs 50/2016 ss e l’assenza nell’organico dell’Ente di ulteriori adeguate professionalità;  
 
 

SI RENDE NOTO 
 

 

Art. 1 – Avviso pubblico  
 

1. Con il presente avviso pubblico è richiesta una manifestazione di interesse finalizzata  alla 
selezione dei componenti della Commissione giudicatrice per la  Procedura aperta di 



rilevanza euro unitaria per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi 
alle progettazioni dell’aggiornamento della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di 
affidamento della direzione lavori e del coordinamento alla sicurezza in fase di 
esecuzione, inerenti ai lavori di realizzazione del Polo Culturale di  Vedano al Lambro e per 
la riqualificazione della via Ferrari. 

2. L’attività richiesta alla Commissione giudicatrice è riportata nel disciplinare di gara 
disponibile al seguente link 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118930938  

3. La fase amministrativa della procedura di gara è a cura di apposito differente seggio di 
gara di cui non faranno parte i commissari selezionati con il presente avviso.  

4. L’attività della Commissione giudicatrice si svolgerà obbligatoriamente dopo il termine 
della fase amministrativa, quindi, indicativamente, nel corso del mese di febbraio e 
dovrà esaurirsi in massimo 30 giorni complessivi e comunque non oltre il 31 marzo 
2020. 

5. L’attività di segretario verbalizzante verrà svolta da un funzionario dell’Ente. 
 
 

Art. 2 – Soggetti ammessi e requisiti di competenza ed esperienza 
 
1. Possono presentare manifestazione di interesse gli appartenenti ad una delle seguenti 

categorie: 
 

A – Funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 
anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma 
di laurea secondo il vecchio ordinamento;  

 b) essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel 
settore cui si riferisce la procedura attraverso riscontrabili dati di curriculum 
relativi a: titoli di studio posseduti, specializzazioni, abilitazioni, iscrizioni ad 
albi ed elenchi, titoli culturali e formativi, attuali e pregresse esperienze 
lavorative, compresi incarichi di responsabile unico del procedimento, 
commissario/presidente di gara, progettista,  direttore dei lavori o direttore 
dell’esecuzione etc. per contratti relativi alla realizzazione di lavori pubblici o 
all’affidamento di  servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. È valutato il 
possesso di una copertura assicurativa per la funzione di componente di 
commissioni aggiudicatrici in amministrazioni diverse da quella di 
appartenenza. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di 
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 
contrattualistica pubblica o allo specifico ambito della procedura. 

 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.  

 
 

B - Professionisti in possesso dei seguenti requisiti :  
 

 a) possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, 
abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni con iscrizione 
alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;  

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

 c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate 
dall’ordine nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;  

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118930938


 d) regolarità degli obblighi previdenziali;  
 e) essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel 

settore cui si riferisce la procedura attraverso riscontrabili dati di curriculum 
relativi a: titoli di studio posseduti, specializzazioni, abilitazioni, iscrizioni ad 
albi ed elenchi, titoli culturali e formativi, attuali e pregresse esperienze 
lavorative, compresi incarichi di responsabile unico del procedimento, 
commissario/presidente di gara, progettista,  direttore dei lavori o direttore 
dell’esecuzione etc. per contratti relativi alla realizzazione di lavori pubblici o 
all’affidamento di  servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. È valutato 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. È 
valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica 
(master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica 
o allo specifico ambito della procedura. 

 
 

C - I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e 
posizioni assimilate, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti sub A e/o B, o, in 
alternativa, dei seguenti:  

 

 a) svolgere la propria attività universitaria nel settore di riferimento da 
almeno 10 anni;  

 b) 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;  

 c) essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel 
settore cui si riferisce la procedura attraverso riscontrabili dati di curriculum 
relativi a:  attività di docenza o di ricerca, titoli di studio posseduti, 
specializzazioni, abilitazioni, iscrizioni ad albi ed elenchi, titoli culturali e 
formativi, attuali e pregresse esperienze lavorative, compresi incarichi di 
responsabile unico del procedimento, commissario/presidente di gara, 
progettista,  direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione etc. per contratti 
relativi alla realizzazione di lavori pubblici o all’affidamento di  servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria . È valutato il possesso di una copertura 
assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di 
commissario di gara. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di 
formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla 
contrattualistica pubblica o allo specifico ambito della procedura. 

 
2. Non saranno ammessi i candidati che si trovino in una qualsiasi delle condizioni  previste 

dall’ordinamento comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione o 
in capo ai quali sussista  uno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 
50/2016 ss. 

3. Per il personale in quiescenza trova applicazione la Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6. 

4. Per i dipendente della Pubblica Amministrazione è necessaria l’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza in tempi compatibili con quelli della procedura 
di affidamento, ove possibile da produrre già in fase di candidatura.  

 
 
 

Art. 3 – Cause ostative 
 

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui 



all’art. 77 commi 4, 5, 6 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti di competenza ed 
esperienza sopra indicati.  

2. I Componenti della commissione giudicatrice non devono aver svolto né possono 
svolgere alcun’altra attività, funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
al contratto del cui affidamento si tratta.  

3. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore 
non possono essere nominati componenti di commissioni giudicatrici relativamente a 
contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.  

4. I Componenti di commissioni giudicatrici non devono, in qualità di membri di 
commissioni giudicatrici, aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.  

5. Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui all’art. 
51 del codice di procedura civile e all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 ss.  

6. Ai Componenti di commissioni giudicatrici si applicano le cause di astensione di cui all’art. 
42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all’art. 7 del D.P.R. 62/2013.  

7. I candidati selezionati dovranno dimostrare, prima dell’accettazione della nomina, di 
essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti mediante rilascio di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e 
produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ad 
espletare l’incarico in oggetto. 

 
 

Articolo  4  – Compenso  
 

1. E’ previsto un compenso fisso complessivo di €. 1.500,00  per il Presidente e di € 1.300,00 

per ciascun commissario per attività che preveda sino a 3 sedute di almeno 6 ore di durata 

(o comunque per 18 ore di attività). Nel caso di ulteriori sedute verrà corrisposto un 

ulteriore compenso a seduta di lordi € 300,00 per il Presidente ed € 250,00 per gli ulteriori 

componenti (6 ore di attività).  

2. Nei suddetti importi sono comprese, nella misura in cui dovute, IVA, spese, ritenuta - cassa 

e ulteriori oneri accessori. 

3. Non è previsto il rimborso di nessun altro onere o spesa sostenuta dai commissari. 

4. Tutte le attività si svolgeranno presso la sede municipale di Largo Repubblica nr. 3 a 

Vedano al Lambro (MB). 

5. Il compenso sarà erogato al termine delle operazioni di gara (comprese le eventuali 

operazioni necessarie per l’espletamento della procedura di verifica di congruità delle 

offerte). 
 
 

Articolo  5  – Presentazione della manifestazione di interesse 
 

1. Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:  
a) domanda di candidatura redatta in modo conforme al modulo predisposto e 

contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura;  
b) curriculum professionale articolato con i contenuti richiesti in non più di 5 pagine;  
c) la documentazione sopra indicata dovrà pervenire debitamente sottoscritta, 

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo 
comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it con specificazione 
nell’oggetto: “Manifestazione disponibilità  Commissione giudicatrice Polo 
Culturale” entro il termine perentorio del 21 gennaio 2020 alle ore 14:00.  

d) L’Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, tra i candidati in 
possesso dei requisiti richiesti, procederà alla creazione di un elenco da cui 
individuare i componenti della Commissione giudicatrice per la presente procedura.  
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Articolo 6 – Procedura di selezione 

 

1. Le candidature verranno esaminate in base ai criteri di maggiore esperienza e competenza 

in relazione all’oggetto del contratto evidenziati nei curriculum, in base a quanto previsto 

nel precedente articolo 2. 

2. Verrà formato un elenco riservato per ciascuna categoria (dipendenti – professionisti – 

professori).  Ove possibile, se presente un numero adeguato di candidati,  la Commissione 

sarà formata da un componente per ciascuna categoria. 

3. Verranno selezionati nr. 3 componenti ed un componente supplente per i casi di successiva 

rinuncia. 

4. In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o 

irreperibilità (mancata risposta entro il termine assegnato) del candidato stesso si 

procederà a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico. 
5. Tra i componenti selezionati, l’Amministrazione comunale nominerà il presidente della 

Commissione giudicatrice applicando il criterio di competenza nel settore progettuale 
specifico in argomento tramite esame del comprovante curriculum e degli anni di 
esperienza maturati. 

6. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle candidature i candidati selezionati 

verranno contattati via PEC  per rendere le dovute dichiarazioni di assenza di cause di 

incompatibilità previste dall’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 ss e di assenza di 

situazione, anche potenziali , di conflitto di interesse, entro i successivi due giorni. Nello 

stesso termine dovrà essere comunicata l’eventuale rinuncia. Con la stessa comunicazione 

verrà comunicato il calendario di massima delle attività della Commissione. 

7. I dipendenti pubblici, che non vi abbiano già provveduto in fase di candidatura, nel termine 

fissato per la prima seduta devono produrre anche l’autorizzazione della propria 

amministrazione. 
8. In assenza di candidature o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di 

candidati idonei in numero non sufficiente, il Comune di Vedano al Lambro provvederà 
mediante nomina diretta tra soggetti aventi i prescritti requisiti, al fine di garantire lo 
svolgimento della procedura di gara in tempi adeguati ad assicurare l’affidamento dei 
servizi tecnici oggetto del contratto.  

 
 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si 
informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla 
gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei 
sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al 
personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti 
partecipanti alla gara aventi diritto. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti 
pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della 
procedura, è il Comune di Vedano al Lambro. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Servizio Affari Generali – il DPO è raggiungibile all’indirizzo 
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it . 
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Art. 8 – Altre Informazioni 
 

1. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune di Vedano al Lambro, che si riserva di interrompere il procedimento di selezione 
in qualsiasi momento senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

2. L’avviso è pubblicato sul sito del Comune di Vedano al Lambro. 
3. Per maggiore diffusione, l’avviso è trasmesso inoltre all’Ordine degli Ingegneri  degli 

Architetti della Provincia di Monza e Brianza e di Milano e altresì all’Università degli studi 
di Milano Bicocca, al Politecnico di Milano e  all’Università degli studi dell’Insubria con 
richiesta di massima diffusione ai possibili interessati.  

 
 
 
 
Allegato  

- Schema domanda di candidatura 

 
 
 
Vedano al Lambro, data protocollo 
 
 
 

Il Responsabile Servizio Tecnico 

Arch. Alberto Gaiani 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 smi 

 

Il Responsabile Affari Generali 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 smi 



 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI ESPERTI PER LA FORMAZIONE 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

SCHEMA DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

Al Comune di Vedano al Lambro MB 

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EURO UNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLE PROGETTAZIONI 
DELL’AGGIORNAMENTO DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON 
RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO ALLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO 
CULTURALE DI VEDANO AL LAMBRO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA FERRARI. 

 

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

Il………………………………….. residente a  .........................................................................................................  

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

PEC: ..............................................................................................................................................................  

MAIL:  ..........................................................................................................................................................  

Cellulare:  .....................................................................................................................................................  

 

COMUNICA 
 
La propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’OGGETTO 
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 
 

1. Di avere preso visione della documentazione di gara disponibile al seguente link: 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118930938. 

2. Di accettare senza eccezioni e riserva alcuna il contenuto dell’Avviso Pubblico per 
l’Individuazione di componenti esperti per la formazione della commissione giudicatrice per la 
procedura di cui all’oggetto.  

3. Di essere edotto e di accettare che l’attività della Commissione giudicatrice si svolgerà 
obbligatoriamente dopo il termine della fase amministrativa, indicativamente, nel corso del 
mese di febbraio e dovrà esaurirsi in massimo 30 giorni complessivi e comunque non oltre il 
31 marzo 2020. 

4. Di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse ed in particolare: 

 

□ A - PER LA CATEGORIA FUNZIONARI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: 

a) di essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere 
un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio 
ordinamento; 
b) l’assenza a proprio carico di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate 
nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o 

mailto:comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
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della sanzione del licenziamento; 
c) di essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel settore cui si 
riferisce la procedura attraverso IL CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO. 
 
 

□ B - PER LA CATEGORIA PROFESSIONISTI: 

a) possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, con abilitazione 
all’esercizio della professione da almeno 10 anni e con iscrizione alla Sezione A del relativo 
Ordine Professionale, come segue: 
(specificare)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ ; 
b) il rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 
c) l’assenza a proprio carico di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate 
dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; 
d) la propria regolarità rispetto agli obblighi previdenziali; 
e) di essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel settore cui si 
riferisce la procedura attraverso IL CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO. 
 
 

□ C - PER LA CATEGORIA PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI 

DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E POSIZIONI ASSIMILATE:  
a) di essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti categorie A e/o B. 
b) svolgere la propria attività universitaria nel settore di riferimento da almeno 10 anni; 
c) l’assenza a proprio carico 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;  
d) di essere in grado di dimostrare una specifica competenza ed esperienza nel settore cui si 
riferisce la procedura attraverso IL CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO. 
 

5. Che l’indirizzo PEC e/o mail indicato a proprio esclusivo rischio e responsabilità per qualsiasi 
comunicazione si renda necessaria da parte del Comune di Vedano al Lambro, è il seguente: 
___________________________________ 

6. Di non aver ricoperto nel biennio antecedente alla presentazione della candidatura, cariche di 
pubblico amministratore _________________________________. 

7. Di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non 
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

8. Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione e di non 
incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 ss. 

9. Di impegnarsi, in caso di nomina, qualora sussistano i presupposti, a produrre l’autorizzazione 
ex art. 53 Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. ad espletare l’incarico. 

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

 
Luogo e data    

FIRMA 
 

 
                   (la firma è obbligatoria) 

 
 
 



 
N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
 
 
 
Alla presente si allegano: 
 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma 

digitale, non è necessario produrre copia del documento di identità); 
 curriculum professionale; 
 altro________________________________ 
 altro________________________________ 
 


