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AVVISO PUBBLICO  
 ISTITUZIONE ALBO DEI COMPONENTI ESPERTI DA CUI 

ATTINGERE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI 

GIUDICATRICI NELL’AMBITO DI PROCEDURE E/O GARE DI 

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. 
 

 

L’AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE, Consorzio di 87 

Comuni costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, che svolge le 

funzioni amministrative di governo e di indirizzo nella programmazione del servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti del Bacino n. 9 (Monregalese), 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. 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
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2.  OGGETTO DELL’AVVISO  
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 
I soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse sono: 

▪ Dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del 

D.Lgs. 50/2016; 

▪ Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o 

collegi; 

▪ Professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e 

posizioni assimilate. 

I requisiti di ordine generale sono: 

➢ Iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da più di 5 
anni (per professionisti); 
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➢ 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. 

Nel caso 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. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice 

di procedura civile. I candidati inoltre non dovranno incorrere in nessuna delle cause 

di incompatibilità di cui all’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016.  

 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta di iscrizione all’albo commissari del Consorzio A.C.E.M., 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 attraverso il portale https://acem.traspare.com. 

Il soggetto che intende registrarsi presso l’ente come commissario ha a disposizione 

una procedura guidata, oltre ad un manuale in formato pdf, 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 Consorzio. 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 allegare alla richiesta di iscrizione sono: 



 

 

 

 

 

Via Case Rosse 1       Tel. 0174-700164   

12073 –  CEVA (CN)                   Fax 0174 -709841 
        

P.Iva  01958350041      E-mail : protocollo@consorzioacem.it 

Iscrizione Registro Imprese n. 01958350041                                          E-mail: acem.cn@cert.legalmail.it 

 

 

Azienda    Consortile  Ecologica    Monregalese 

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. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato 

saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché 

dal Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla 

selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dalle norme. 

 

 
7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è da intendersi come semplice procedimento preselettivo, che non 

comporta impegni o vincoli, di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici 

interessati, sia per A.C.E.M. 

La partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli 

interessati ed accertati da parte di A.C.E.M., in occasione della successiva procedura 

negoziata di affidamento. 

A.C.E.M. si riserva di sospendere, revocare od annullare, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, la procedura relativa al procedimento avviato, senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici partecipanti. 
 

Ceva, lì 02 febbraio 2021 

 

 

 

                                                    F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

                                                        ARCH. FULVIO MARSUPINO 

 

 

 


