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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI
COMMISSARI PER PROCEDURE E/O GARE DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI

L’Unione Montana Alta Langa, in qualità di centrale di committenza operante per conto dei comuni
ad essa appartenenti, nelle more della costituzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del d. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., intende istituire un albo di componenti esperti da cui attingere per la nomina delle
commissioni giudicatrici nell’ambito delle procedure e/o gare di appalti pubblici di lavori, forniture
e servizi.
A tale riguardo si precisa quanto segue:
1. SOGGETTO ISTITUTORE:
UNIONE MONTANA ALTA LANGA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, Piazza
Oberto n. 1, 12060 BOSSOLASCO (CN)
PEC: pec.committenza.altalanga@legalmail.it
Tel. 0173799000
Indirizzo internet: www.unionemontanaaltalanga.it
2. OGGETTO:
Istituzione di un albo dei componenti esperti da cui attingere per la nomina delle commissioni
giudicatrici nell’ambito delle procedure e/o gare di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti:
a) Dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c) Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate.
Requisiti di ordine generale:
• Iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da più di 5 anni (per
professionisti);
• Rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (per
professionisti);
• Assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal
collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
• Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Quanto sopra da comprovare mediante compilazione di apposita domanda in autocertificazione.
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Qualora il candidato sia dipendente della Pubblica Amministrazione è richiesta la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che dovrà essere presentata prima della
nomina della commissione.
4. INCOMPATIBILITA’:
I candidati non dovranno incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La manifestazione di interesse, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a
tutti i requisiti e all’inesistenza di cause di esclusione e di incompatibilità previsti dal presente
avviso, con allegato curriculum vitae e documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire
con la seguente modalità.
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta.
I soggetti interessati potranno collegarsi al portale https://cucunionealtalanga.traspare.com.
Il soggetto che intende registrarsi presso l’ente come commissario ha a disposizione un Wizard che
assiste l’utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la
documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli
elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun esperto.
Il sistema, all’atto dell’iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id
(corrispondente alla casella di posta elettronica – non pec) e un codice Password (generato in
automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Agli esperti che hanno inoltrato
domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell’avvenuta o mancata iscrizione
all’Albo dei Commissari o eventuale richiesta di documentazione integrativa.
L’Albo è strutturato in sezioni (lavori, servizi e forniture) articolate in categorie merceologiche, il
cui elenco completo è presente sul portale della Centrale. Per sopravvenute esigenze organizzative,
detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie
merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione. Le categorie merceologiche sono le
aree tematiche per le quali ciascun commissario ha maturato comprovata esperienza e
professionalità.
I documenti da presentare per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto sono i seguenti:
- Istanza di iscrizione all’Albo dei Commissari (Allegato A);
- Documento d’identità in corso di validità;
- Curriculum vitae professionale;
- Autorizzazione dell’Ente di appartenenza (per dirigenti e funzionari delle amministrazioni
aggiudicatrici).
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR UE 2016/679 e
D. Lgs. 30/06/2003 n.196):
Si informa che i dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del GDPR UE 2016/679,
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in aggiunta alle indicazioni, ove
espressamente non cancellate dalla nuova normativa, del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, (Testo Unico in
materia di protezione dei dati personali), e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
La Centrale di committenza garantisce che il trattamento dei dati personali dell’esperto avverrà
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esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure relative all’espletamento delle
attività della commissione giudicatrice.
L’interessato gode dei diritti di cui all’artt.13 e 14 del GDPR UE 2016/679, oltre che dell'art. 13 del
decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di
opporsi al trattamento, oltre che di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca).
Ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lettera f) del GDPR sopra richiamato, si comunica che il titolare del
trattamento è l’Unione Montana Alta Langa, con sede in Piazza Oberto n.1.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito modulo
allegato e riportare la firma autenticata a norma di legge (l’autentica di firma potrà essere sostituita
dalla presentazione dell’istanza sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) o potrà essere firmata digitalmente.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Annelisa Guasti.
8. INFORMAZIONI:
Per ogni informazione o chiarimento inerente la presente procedura, gli interessati possono
rivolgersi alla Centrale di Committenza dell’Unione Montana Alta Langa (tel. 0173799000).
Bossolasco, 7 dicembre 2020

Dott.ssa Annelisa Guasti
CUC Unione Montana Alta Langa
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D. approvato con D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)
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