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COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

COMUNE DI BOTTICINO
C.F. e P. IVA 00600950174
AVVISO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
EX ART. 77 D.LGS. 50/2016
relativa alla procedura di affidamento del contratto di concessione del titolo di disponibilità del bacino di
cava del c.d. “Marmo di Botticino” nel comparto A.T.E.o3 del piano cave della Provincia di Brescia,
approvato con determinazione della Provincia di Brescia n. 4333 del 25/10/2004, assoggettata a VIA
approvata con decreto regionale 8697 del 30/09/2013, rettificato con decreto 10858 del 19/11/2014, e
variato a seguito di delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2015, variante ATE o3, approvata con
provvedimento della Provincia di Brescia n.2080 del 12/07/2017.
C.I.G. 7332946A76
IL SEGRETARIO COMUNALE
R.U.P.
VISTO il decreto sindacale prot.n.234 del 08/01/2018, con il quale ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma
10 e dell’art. 109, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’ufficio cave, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n.6 del 15/01/2018 e n.20 del 1/02/2018 di indizione della
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente con cui perfezionare la concessione del titolo
di disponibilità delle aree di proprietà comunale destinate all’attività di cava e comprese nell’A.t.e. O3 del Piano
Cave della Provincia di Brescia;
DATO ATTO CHE la procedura ad evidenza pubblica ha per oggetto un “contratto attivo” per l’ente e per il
quale, pur rientrando nei “settori esclusi” dall’applicazione del d.lgs. n.50/2016 a mente dell’art.17 e 4, si è
ritenuto di procedere all’applicazione del codice degli appalti al fine di assicurare l’adeguatezza della procedura
ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
RAMMENTATO che l’Avviso pubblico è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.8 del 19/01/2018 e sulla G.U.U.E.
del 15/01/2018 ed altresì sul sito istituzionale del Comune di Botticino alla sezione Bandi e Gare di
Amministrazione trasparente unitamente al disciplinare di gara ed a tutti i documenti utili per la formulazione
dell’offerta;
CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 4/05/2018;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura di individuazione del contraente è
stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come dedotta nel disciplinare di gara richiamato in
narrativa;
RICHIAMATE le disposizioni dei paragrafi 19 e 20 del disciplina di gara circa lo svolgimento delle operazioni
di gara;
ACCERTATO CHE alla data odierna non risulta essere stato costituito l’Albo nazionale ex art.78 del d.lgs.
n.50/2016;
RITENUTO di procedere alla selezione dei commissari richiamando, in quanto compatibili ed in mancanza
dell’Albo, le Linee Guida n.5, di attuazione del D.lgs. n.50/2016” recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara
e di inscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
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approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16/11/2016, aggiornate al d.lgs. n.56/2017 con
deliberazione del Consiglio n.4 del 10/01/2018;
CONSIDERATO altresì che oggetto della procedura di gara è l’individuazione del contraente con cui
perfezionare la convenzione di concessione costituente titolo di disponibilità delle aree di proprietà del Comune
di Botticino destinate ad attività di cava comprese nell’A.t.e. O3 del Piano Cave della Provincia di Brescia;
CHE il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mira a perseguire l’interessi ritenuti dall’Ente
Concedente meritevoli di tutela sotto diversi profili risalenti alla tutela ambientale e della sicurezza dei lavoratori,
alla valorizzazione e promozione del prodotto e del territorio, alla tutela sociale;
CHE pertanto sono richieste professionalità diverse ed adeguate professionalmente alla valutazione dei
molteplici criteri qualitativi, oltre che a quello economico;
ACCERTATO che il valore stimato del contratto posto in gara è di €.209.228.090,24, a fronte di un fatturato
annuo stimato di €.13.076.755,64 per una durata di 8 anni prorogabili di ulteriori 8, a mente dei criteri contenuti
nell’art.35 del codice degli appalti;
RENDE NOTO
1. Oggetto: L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utili per
la nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 d.lgs. 50/2016 per l’individuazione del contraente
concessionario con cui perfezionare la conseguente convenzione costituente titolo di disponibilità delle
aree destinate ad attività di cava di proprietà del Comune di Botticino, ente concedente, comprese
nell’A.t.e. O3 del Piano Cave della Provincia di Brescia;
2. Riferimenti al disciplinare di gara: Coerentemente con il paragrafo 20 del disciplinare di gara,
reperibile
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Botticino
all’indirizzo
https://trasparenza.comune.botticino.bs.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_341585_876_1.html, e
del par.1.1 capoverso 5) delle Linee Guida n.5/2016, la commissione tecnica è deputata è responsabile
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
3. Composizione Commissione Tecnica Giudicatrice: La Commissione sarà costituita da sette (7)
commissari esperti nelle diverse materie oggetto di valutazione in base ai criteri qualitativi di
aggiudicazione contenuti nel disciplinare di gara richiamato in narrativa. In particolare si ricercano le
competenze professionali di seguito precisate e nel numero accanto a ciascuna indicato:
a. Geologi, Ingegneri Minerari, Ingegneri o figure equipollenti, esperti nella conduzione, gestione,
vigilanza dell’attività di coltivazione di cave e di gestione ambientali: Numero 3 Commissari;
b. Professionisti esperti in materia di sicurezza nell’attività di coltivazione di cave: Numero 1
Commissario;
c. Professionisti in materia di marketig: Numero 3 Commissari;
4. Soggetti Ammessi a presentare la propria candidatura, in conformità all’art. 77, comma 1 del
Codice, sono:
a. Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. Professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1
lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
d. Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
4.1 I professionisti esercenti professioni regolamentate la cui attività è assoggettata all’obbligo di
iscrizione in ordini o collegi:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
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c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate 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,
per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste
risarcitorie di terzi;
f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 5 incarichi relativi alle specifica professionalità richiesta.
A titolo esemplificativo incarichi di direttore di bacini di cava, di miniere, ovvero incarichi per la
predisposizione di progetti di marketing, ovvero incarichi di progettazione di piani di sicurezza o di
responsabile della sicurezza di cantiere in aree di cava, funzioni pubbliche preposte
all’autorizzazione od alla vigilanza sulle attività di cava;
4.2 I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi
devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14
gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni.
In assenza di abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo
svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14
gennaio 2013, n. 4;
c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura
o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai
sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) regolarità degli obblighi previdenziali;
f) 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;
g) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 5 incarichi relativi alle specifica professionalità richiesta.
A titolo esemplificativo incarichi di direttore di bacini di cava, di miniere, ovvero incarichi per la
predisposizione di progetti di marketing, ovvero incarichi di progettazione di piani di sicurezza o di
responsabile della sicurezza di cantiere in aree di cava, funzioni pubbliche preposte
all’autorizzazione od alla vigilanza sulle attività di cava.
4.3 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di
possedere i requisiti di cui ai punti 5 e 6. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 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) 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) 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
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dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice,
anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
e) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 5 incarichi relativi alle specifica professionalità richiesta.
A mente del rapporto di esclusività intercorrente tra il dipendente pubblico e l’ente di appartenenza,
per tale categoria di candidati si tiene conto delle funzioni pubbliche specificamente svolte in qualità
di titolare dei poteri di autorizzazione e di vigilanza sulle attività di cava. Ai fini del conseguimento
del requisito dovrà essere dimostrato di aver presieduto allo svolgimento delle relative funzioni
pubbliche in almeno cinque distinti procedimenti autorizzativi o di vigilanza sulle attività di cava.
4.4 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate in possesso dei requisiti di cui ai punti 5 e 6. In alternativa devono dimostrare di
possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da 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) 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;
d) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 5 incarichi relativi alle specifica professionalità richiesta.
A titolo esemplificativo incarichi di direttore di bacini di cava, di miniere, ovvero incarichi per la
predisposizione di progetti di marketing, ovvero incarichi di progettazione di piani di sicurezza o di
responsabile della sicurezza di cantiere in aree di cava, funzioni pubbliche preposte
all’autorizzazione od alla vigilanza sulle attività di cava.
5. Requisiti di moralità. Non possono concorrere alla nomina a commissario:
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
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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) 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 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.
5.1 Le cause di esclusione di cui al paragrafo 5 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, concorrere al ruolo di commissari 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. 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 paragrafo 5. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della
causa di esclusione.
6. Requisiti di compatibilità. I candidati alla nomina di commissari dovranno dichiarare l’inesistenza
di cause di incompatibilità o di astensione sia nel momento della candidatura, sia dell’accettazione
dell’incarico ed altresì persistere per tutta la durata dell’incarico. In particolare dovranno
dichiarare:
a) L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei
contratti pubblici;
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;
a) 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 l’amministrazione che ha indetto la gara;
Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione
sull’insussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e
dalle presenti Linee guida e di impedimento all’incarico, anche l’autorizzazione di cui all’articolo
53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla
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disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole
amministrazioni.
7. Modalità Di Partecipazione. I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di
interesse attraverso l’invio dell’allegata richiesta avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX
ART. 77 D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL
TITOLO DI DISPONIBILITÀ DEL BACINO DI CAVA DEL C.D. “MARMO DI BOTTICINO” NEL
COMPARTO A.T.E.O3 DEL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, C.I.G.
7332946A76”, sottoscritta dall’interessato. La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti
documenti minimi richiesti ai fini della valutazione della candidatura:
a) Curriculum Vitae comprovante la formazione effettuata e l’esperienza lavorativa/professionale.
b) I curricula dei componenti prescelti saranno pubblicati prima dell’insediamento della commissione,
sul sito istituzionale del Comune di Botticino nella sezione “amministrazione trasparente” (art. 29,
comma 1, del Codice).
c) Copia di documento di identità in corso di validità.
d) Dichiarazioni generali nel quale attestare il possesso dei requisiti richiesti nei paragrafi precedenti;
e) Dichiarazione circa la categoria professionale per la quale si intende concorrere tra le tre alternative
indicate al paragrafo 3 del presente avviso;
Si precisa che ai fini della speditezza del procedimento e della nomina, i candidati selezionati dovranno
essere pronti a presentare, tramite PEC, la comprova dei requisiti professionali dichiarati entro 2 giorni
dalla comunicazione di avvenuta nomina.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire attraverso p.e.c. all’indirizzo del Comune di
Botticino entro il giorno 11/06/2018 ore 12.00, allegando il curriculum vitae nella forma
dell’autocertificazione ai sensi del d.P.R. n.445/2000.
Si informa che l’indirizzo p.e.c. del Comune di Botticino è protocollo@pec.comune.botticino.bs.it
SORTEGGIO - DISPOSIZIONI FINALI Le domande ricevute saranno esaminate dal R.U.P. in seduta
pubblica il giorno 11/06/2018 alle ore 15:00 presso la sede municipale del Comune di Botticino e, se
rispondenti ai requisiti richiesti, saranno oggetto di PUBBLICO SORTEGGIO. Qualora le operazioni
di ammissione dovessero concludersi nella giorno 11/06/2018, il Pubblico sorteggio sarà svolto il
giorno 13/06/2018 alle ore 12.00 presso la sede municipale del Comune di Botticino, sito in Botticino
alla piazza Aldo Moro 1.
8. Modalità di svolgimento del sorteggio: in occasione della seduta pubblica si procederà alla
predisposizione di biglietti ripiegati riportanti il numero di protocollo corrispondente alla domanda
recante la manifestazione d’interesse del candidato commissario. I biglietti saranno inseriti tutti in
un’unica urna. In occasione della prima estrazione di biglietti chiusi recanti il n° di protocollo attribuito
ad ogni domanda recante manifestazione di interesse; il primo estratto sarà il Presidente. Si procederà
dunque alla predisposizione di biglietti ripiegati, riportanti il numero di protocollo corrispondente alla
domanda. In occasione delle seguenti estrazioni, si procederà ad inserire nell’urna i biglietti
corrispondenti alle categorie professionali di cui al paragrafo 3 per le quali il candidato ha esercitato
l’opzione ai sensi del paragrafo 7. Si procederà dunque all’estrazione di un numero di biglietti
corrispondenti ai commissari richiesti per ciascuna categoria, escludendo la posizione già ricoperta dal
candidato estratto come Presidente. Ai fini della nomina si seguirà l’ordine di estrazione per categoria
professionale. I candidati estratti in posizione non utile saranno al fine di predisporre una graduatoria di
sostituti in caso di cessazione di uno o più commissari nominati.

6

COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

urbanistica

9. L’esito del sorteggio dei 7 Commissari (e tra questi il sorteggio del Presidente) e 7 sostituti verrà
formalizzato in apposita delibera di nomina da parte del R.U.P., a seguito della quale i 7 Commissari
saranno invitati, dopo verifica delle comprove delle dichiarazioni rese e della assenza di conflitti di
interesse nei riguardi delle Imprese offerenti, a stipulare apposito incarico ed a prender parte alla PRIMA
SEDUTA PUBBLICA il giorno 11/07/2018 alle ore 10.00 presso il Municipio del Comune di Botticino
per l’insediamento della Commissione e l’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica al fine di
procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti dalle Imprese.
10. Si informa che la procedura di gara prevede che il R.u.p. proceda autonomamente, nella prima seduta
pubblica, alla verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati dai concorrenti, oltre che
alla verificare della conformità della documentazione amministrativa, ad attivare la procedura di soccorso
istruttorio di cui al precedente, ad ammettere o escludere i concorrenti dalla partecipazione alla gara sulla
base dei requisiti di partecipazione prescritti dal disciplinare. La Commissione di valutazione dovrà
svolgere la funzione di valutazione dell’offerta tecnico economico ai fini dell’aggiudicazione. Per quanto
espresso e tenuto conto che sono pervenute le offerte di tre concorrenti, ai Commissari verrà riconosciuto
il seguente trattamento economico:
Al Presidente €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre cassa ed i.v.a. se dovuti,
Ai singoli Commissari €. 3.000,00 (tremila/00), oltre cassa ed i.v.a. se dovuti.
I commissari dovranno procedere a sottoscrivere il disciplinare per lo svolgimento dell’incarico di
commissario di gara descritto in narrativa, previa dichiarazione del possesso delle condizioni di
compatibilità descritte nel presente avviso;
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della presente selezione. Il loro
conferimento è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
la possibile esclusione dalla procedura stessa. Si precisa che con la presentazione della candidatura
si acconsente al trattamento dei dati personali esposti ed al loro utilizzo per le pubblicazioni sul sito
istituzionale dell’ente ai fini dell’esperimento della procedura di affidamento dell’incarico e della
gara a cui l’incarico stesso si riferisce.
Titolare del trattamento è il Comune di Botticino – il Responsabile del Trattamento è il dr. Alberto
Bignone.
R.U.P.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Alberto Bignone
Il presente documento è firmato digitalmente
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