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 ALLEGATO A  

 

N.B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO PREVIA LETTURA 
DELL’AVVISO PUBBLICATO SUL SITO https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-
imprese/altre-procedure E DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL CANDIDATO1 

Spett.le  
Università degli Studi di Torino  
Area Appalti e Contratti  
Sezione Appalti  
P.zza Castello 113, Torino 
 

OGGETTO: DOMANDA PER L’INSERIMENTO IN ELENCHI DI ESPERTI ESTERNI 
ALL’ATENEO AI FINI DELLA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CUI ALL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/ 2016 E S.M.I. 
NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ____________________________ in qualità 
di appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 1, commi 1 e 2 dell’Avviso, e specificamente: 

� a) Professionista, iscritto al seguente Ordine/Collegio professionale (cancellare la voce che 
non interessa) previsto ex lege 
___________________________________________________________ da almeno 5 anni; 

� b) Professionista, senza obbligo di iscrizione ex lege in Ordini o Collegi, esercente la seguente 
professione _________________________________________________________ da 
almeno 5 anni;  

� c) Dipendente pubblico, presso la seguente Amministrazione aggiudicatrice 
_________________________________________________________________ da almeno 
5 anni, svolgente la seguente attività 
_________________________________________________; 

� d) Professore ordinario/Professore associato/Ricercatore (cancellare la voce che non 
interessa) presso l’Università di  
____________________________________________________________ da almeno 5 anni, 
in riferimento alla seguente materia_________________________;  

� e) Personale in quiescenza appartenente alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), e 
specificamente____________________________________________________________________. 
 

CHIEDE 

                                                           
1 Il plico contenente la candidatura deve pervenire mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
approvvigionamenti@pec.unito.it, ovvero attraverso raccomandata del servizio postale o tramite consegna a mano, al 
seguente indirizzo: p.zza Castello n. 113, Torino, II piano, Scala A, Direzione Bilancio e Contratti – Area Appalti e 
Contratti, Sezione Appalti. 
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di essere inserito negli elenchi di esperti esterni all’Ateneo, in riferimento alla/alle seguente/i 
Sezione/i ed Area/e:  

(Specificare la Sezione di interesse): 

� LAVORI                                
� SERVIZI                      
� FORNITURE  

(Specificare l’Area di interesse): 

� GIURIDICA-AMMINISTRATIVA 
� ECONOMICA-FINANZIARIA 
� TECNICA 
� MEDICO-SCIENTIFICA 
� ALTRO 

ai fini della nomina quale componente delle Commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del D.lgs. 
50/2016 (di seguito Codice), nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

 

E A TAL FINE  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. 

DICHIARA 
 
(Crociare tutte le voci sotto riportate) 
 

� a) di essere in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. a) e b) dell’Avviso, ed in particolare2:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
� b) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis 

del c.p. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per 
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 

                                                           
2 Specificare i requisiti di esperienza e professionalità posseduti in concreto dal candidato nell’ambito di quelli di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. a) e b) dell’Avviso, di seguito indicati: a) possesso di Laurea magistrale o specialistica, diploma 
di Laurea secondo il vecchio ordinamento o diploma di istruzione secondaria superiore; b) competenza ed esperienza 
pregressa nella contrattualistica pubblica derivante da: aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di 
particolare complessità, 5 incarichi, nella sezione (lavori/forniture/servizi) e nell’area (giuridica-amministrativa, 
economica-finanziaria, tecnica, medico-scientifica, altro) per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto 
di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, 
Commissario di gara, Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un 
titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica. 
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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; 
 

� c) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del c.p.p., diversi da quelli indicati alla lettera b); 
 

� d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati previsti 
dagli artt. 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 c.p. nonché all’art. 2635 del codice civile;  
 

� e) di non aver 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p., riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del 
D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta 
di esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 
 

� f) di non aver riportato condanna 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 d); 
 

� g) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni 
di reclusione per delitto non colposo; 
 

� h) di non aver riportato l’applicazione da parte del tribunale, con provvedimento anche non 
definitivo, di una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle 
associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 

� i) di non aver concorso, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti 
dichiarati illegittimi, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 77, 
comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e, in caso 
di nomina, persistere per tutta la durata dell'incarico. 

N.B. L’accertamento delle cause ostative di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) dell’Avviso sarà 
effettuato dalla Stazione appaltante al momento della nomina del candidato a componente della 
Commissione giudicatrice. 

ALLEGA 

� copia di valido documento di identità; 
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� curriculum professionale formato europeo sottoscritto dal candidato, con specifica evidenza 
delle esperienze e professionalità possedute. 

N.B. Nel caso in cui al presente modulo siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere 
ugualmente datati e firmati.    

 

Il candidato, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000), sottoscrive il 
presente modello in data __________________ 

 

_________________ 

(Firma del candidato) 

 

 


