
Modello A)  
Al Comune di Motta Visconti 
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 
 
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

 
AVVISO RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI COMMISSARI ESPERTI ESTERNI 
DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA APERTA PER 
AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI DEL 
COMUNE DI MOTTA VISCONTI - Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026 

 
___sottoscritt____________________________________________________________________ 
residente in Via ________________________________________________________________ 
CAP ______________ CITTÀ ______________________________________ PROVINCIA (___) 
Numero di telefono ________________________  
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail certificata _________________________________________________________ 
CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 
 
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso di ricerca di candidature in 
oggetto,   

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 
per la nomina a membro della commissione giudicatrice per l’appalto in concessione del servizio in 
oggetto e dichiara: 
 

• di godere della capacità a contrattare con la P.A.; 
• di essere in possesso ella cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 
• di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di _________________________; 
• di essere dipendente pubblico in servizio, con qualifica in categoria D (CCNL funzioni Locali 

o equivalente per altri CONL di riferimento); 
• di aver conseguito Laurea Triennale o Magistrale oppure Laurea del vecchio ordinamento; 
• di possedere particolare conoscenza della gestione dei servizi oggetto della gara, acquisita 

tramite esperienza almeno triennale come Responsabile di Servizio/Settore (qualifica non 
inferiore alla categoria D CCNL Enti Locali o equivalente)  

• di aver svolto incarichi in qualità di componente esperto in almeno due commissioni di gara 
per l’affidamento di servizi di che trattasi, come da curriculum allegato; 

• di non aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da 
aggiudicare;  

• di non aver ricoperto nel biennio 2020/2021 cariche di pubblico amministratore nel Comune 
di Motta Visconti;  

• di non aver concorso in qualità di commissario e/o presidente di commissione, con dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di 
atti dichiarati illegittimi;  

• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;  

• di non trovarsi, in caso di nomina a presidente o commissario, in una situazione di conflitto 
d’interesse così come definito dall’art. 42, 2° co. del d.lgs. nr. 50/2016. 

 
Data e luogo______________ 
 
 
Firma digitale 


