
 

COMUNE DI BITONTO  
Città Metropolitana di Bari  

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00382650729 

Corso Vittorio Emanuele II, 41 – 70032 Bitonto P.E.C. protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI DEL 

COMUNE DI BITONTO (CIMITERO DEL CENTRO URBANO E CIMITERI DELLE FRAZIONI 

DI PALOMBAIO E MARIOTTO). 

 

 

Richiamato il Bando/Disciplinare di gara, approvato con Determinazione della Centrale Unica di 

Committenza – Ufficio Comune - n. 238 Registro Generale delle Determinazioni (n. 3 del Registro 

Settoriale) in data in data 04/03/2019, con cui è stata indetta per il Comune di Bitonto, apposita 

procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica (sulla piattaforma 

di EmPulia) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’Affidamento Triennale di Attività inerenti i Servizi 

Cimiteriali del Comune di Bitonto (Cimitero del Centro Urbano E Cimiteri DELLE Frazioni 

di Palombaio e Mariotto); 

Visto il Bando di gara pubblicato: 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2019/S 048-110284 in data 08/03/2019; 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto) 5a Serie Speciale “Contratti 

Pubblici” n. 31 del 13/03/2019; 

• sui quotidiani (per estratto): Il Mattino (ed. nazionale), Roma (ed. nazionale), Corriere dello Sport 

- ed. Puglia (ed. locale) e Tuttosport - ed. Puglia (ed. locale);  

• all’Albo Pretorio on – line del Comune di Bitonto nella sezione Bandi di gara della Centrale 

Unica di Committenza in data 13/03/2019; 

• sul sito internet Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture in data 14/03/2019; 

• sul sito Internet dell’ANAC in data 13/03/2019;  

•  sulla piattaforma di EmPULIA in data 12/03/2019; 

 

Visto che il suddetto il Bando/Disciplinare di gara indicava, quale termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte, le ore 12,00 del 12/04/2019; 

Che alla predetta data ed ora risultava essere pervenuta tramite la piattaforma di EmPULIA una sola offerta; 
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Dato atto, altresì, che con Avviso pubblicato all’Albo del Comune di Bitonto e sulla piattaforma di 

EmPULIA in data 15/04/2019 la seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa 

presentata dall’unico operatore economico partecipante alla gara, fissata per il giorno 15/04/2019 alle 

ore 09:00, è stata rinviata a data da destinarsi e che successivamente, in data 15/05/2019, si è 

proceduto all’esame della documentazione amministrativa del predetto unico concorrente, conclusasi 

con l’ammissione dello stesso; 

 

Dato atto  che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che, giusta quanto 

disposto nel Disciplinare di gara, all’art. 21 “COMMISSIONE GIUDICATRICE” deve essere 

composta da n. 3 componenti a cui è affidato l’incarico di procedere, in seduta pubblica, all’apertura 

delle buste concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

Bando/Disciplinare di gara,  per poi esaminare e valutare, in una o più sedute riservate,  la predetta 

“Offerta tecnica” per l’attribuzione dei punteggi in funzione e sulla base dei parametri come indicati 

nel  Bando/Disciplinare di gara; 

 

CONSIDERATO che l’avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara (art. 78 del Codice dei 

contratti pubblici), previsto per 15 gennaio 2019, era stato differito al 15 aprile 2019 (giusta 

comunicato del Presidente dell’ANAC del 9.01.2019) e successivamente, ulteriormente prorogato di 

90 giorni, al 14 luglio 2019, giusta comunicato del Presidente dell’ANAC del 10.04 2019; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27.06.2018, con la quale è stato approvato 

il “Regolamento transitorio - nelle more dell’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di gara, da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa.   

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Richiamato l’art. 77, c. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale dispone che, nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

 

Letto l’art. 216, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 il quale precisa che, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

Vista la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27.06.2018 con la quale è stato 

approvato il predetto Regolamento transitorio - nelle more dell’istituzione dell’Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - per la 

nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara, da aggiudicare con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.   

 

Richiamato l’Art. 5 – “Composizione della Commissione nelle procedure di affidamento di 

contratti di appalto e di concessione di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, del D.lgs. 

n. 50/2016 o per le gare di lavori di importo superiore ad un milione di euro.” del suddetto 

Regolamento che così dispone: 

<<1. I componenti (compreso il Presidente) sono selezionati previa effettuazione di specifiche 

ricognizioni di disponibilità secondo quanto indicato al successivo art. 6 comma 1.>>; 



Dato atto che, la procedura di gara di che trattasi rientra nella fattispecie di cui al suddetto art. 5 del 

Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27.06.2018, per la quale è 

necessario che i componenti della Commissione siano dipendenti esterni alla stazione appaltante, 

scelti tra i dipendenti con qualifica Dirigenziale o tra i Funzionari Apicali Responsabili di Servizio 

(Funzionari P.O.), appartenenti ad altri Enti; 

 

Richiamato l’Art. 6 del citato Regolamento Transitorio rubricato “Selezione dei componenti esterni 

della Commissione”, in cui è prescritto quanto segue: 

<<1. Al fine di individuare il Presidente esterno nella fattispecie di cui al precedente art. 4, comma  

2.  o tutti i componenti della Commissione esterna nella fattispecie di cui al precedente art. 5, o oltre 

al Presidente, altri componenti nella fattispecie di cui al precedente art. 4, comma 4.  dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si procederà ad effettuare una ricognizione 

delle professionalità necessarie (in relazione alla tipologia della gara da espletare) indirizzata: 

a) agli Uffici di Segreteria Generale della Regione Puglia, dei Comuni appartenenti all’ambito 

territoriale della Città Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta Andria Trani, ivi incluso 

il personale di questi ultimi Enti; 

b) all'indirizzo PEC istituzionale del Politecnico di Bari e dell'Università degli Studi di Bari e Foggia, 

quando necessario, in relazione all'oggetto ed alla maggiore complessità della gara, al fine di 

acquisire candidature utili di professori ordinari e professori associati, con almeno cinque anni di 

esperienza, esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare. 

A corredo della richiesta di ricognizione, sarà predisposto apposito Avviso pubblico con i relativi 

allegati, da pubblicare altresì all'Albo Pretorio del Comune di Bitonto e sul sito internet  nell'apposita 

Sez. "Bandi di Gara e Contratti".  

….omissis…..>> 

Dato atto che: 

- Ove il numero delle candidature pervenute, nei modi e tempi dettagliatamente stabiliti nell’Avviso 

pubblico sia superiore al numero di componenti della commissione prestabilito nell'Avviso Pubblico, 

si darà luogo alla procedura del sorteggio (della cui data e luogo dovrà essere data esplicitazione nel 

medesimo Avviso pubblico). 

- Non si darà luogo alla procedura del sorteggio nell’ipotesi in cui la stessa non sia attuabile per 

assenza di candidature o di candidature idonee in relazione ai requisiti richiesti con riferimento 

all’oggetto del bando per il quale la nomina deve essere attuata. 

- Tra le candidature idonee pervenute tra i Dirigenti e i Funzionari Apicali di ruolo si procederà ad 

effettuare un nuovo sorteggio, al fine di individuare il Presidente. 

- In caso di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero di numero di candidature 

insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata come indicato 

all’art. 7 “Selezione dei componenti interni della Commissione” del suddetto Regolamento; 

Preso atto, altresì, che l’art.77, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che <<I commissari 

non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle 

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.>> e che al successivo 

comma 8 del medesimo art. 77, prevede che Il Presidente della commissione giudicatrice è 

individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati; 



Viste le Linee Guida ANAC n. 5 adottate con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018; 

CON LA PRESENTE PROCEDURA SI VUOLE INDIVIDUARE UNA ROSA DI 

CANDIDATI CHE RISPONDANO A DETERMINATE CARATTERISTICHE E 

ACCETTINO LE CONDIZIONI SPECIFICATE PER LA NOMINA DI N. 3 CANDIDATI 

ESTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE, DI CUI UNO ASSUMERÀ LE FUNZIONI DI 

PRESIDENTE, INTERESSATI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI TECNICO-ECONOMICI 

DELL’UNICA OFFERTA PRESENTATA; 

 

SI INVITA, PERTANTO, A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO CHE AVVERRÀ TRAMITE 

SORTEGGIO PUBBLICO TRA I SOGGETTI CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI 

RICHIESTI E CHE PRESENTERANNO DOMANDA 

 

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 29 luglio 2019; 

 

A QUESTA STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bitonto – Corso Vittorio Emanuele II n. 41 

c.a.p. 70032 Tel 080.3716220; protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it); indirizzo internet: 

www.comune.bitonto.ba.it 

Oggetto dell’Avviso 

Nel rispetto del Regolamento transitorio in premessa indicato e nel rispetto di quanto disposto 

all’art. 5, rubricato “Composizione della Commissione nelle procedure di affidamento di 

contratti di appalto e di concessione di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, del D.lgs. 

n. 50/2016 o per le gare di lavori di importo superiore ad un milione di euro.”, si intende 

acquisire la disponibilità alla nomina di n. 3 componenti della Commissione Giudicatrice (di 

cui n. 1 con funzione di Presidente),  di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la procedura 

in oggetto, per la valutazione degli aspetti  tecnico economici dell’ offerta presentata dall’unico 

operatore economico partecipante alla gara. 

 

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Le sedute della Commissione si svolgeranno, presumibilmente nel corso del mese di settembre 

2019. 

Le sedute di si terranno presso la sede del Comune di Bitonto, corso Vittorio Emanuele II, 41. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO GIURIDICO 

Soggetti ammessi e requisiti minimi: sono ammesse le seguenti categorie di soggetti: 

• pubblici dipendenti, con la qualifica dirigenziale in possesso del diploma di laurea in 

giurisprudenza o laurea equipollente; 

• pubblici dipendenti, con la qualifica di personale di cat. D, in possesso del diploma di laurea 

in giurisprudenza o laurea equipollente 

In particolare i commissari dovranno essere esperti nell'ambito   del settore cui si riferisce il contratto 

da affidare e, comunque esperti in materia di appalti, documentando la propria esperienza nella 

Pubblica Amministrazione almeno quinquennale e dovranno dichiarare di non essere stati destinatari 

di sanzioni disciplinari da parte dall'Amministrazione di appartenenza. 

 



REQUISITI DI MORALITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 

I Commissari devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art. 77 

commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di 

quant'altro stabilito dal Codice di 

Comportamento del Comune di Bitonto, non possono far parte delle commissioni giudicatrici: 

• coloro che abbiano direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e 

indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di 

conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. In particolare non possono essere 

assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa 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 qualunque altro 

soggetto o organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 

5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018; 

• coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati 

meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 

4 del 10 gennaio 2018; 

• coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre 

relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale (cfr. art 

77, comma 5, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);  

• coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di 

Procedura Civile (cfr. art 77, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

• 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 (cfr. art 77, comma 6, ultimo capoverso,  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);   

• coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (cfr. art 77, comma 4, 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).  

Prima dell'accettazione dell'incarico, presa visione del nominativo  dell’ unico offerente, i 

Commissari individuati, nelle more dell'adozione formale del provvedimento di nomina della 

Commissione Giudicatrice: 

- dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui sopra; 

- presentano l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 rilasciata dall'Amministrazione di 

appartenenza. 

Le autodichiarazioni presentate dai commissari individuati saranno sottoposte a verifiche, anche a 

campione. Nell'ottica di garantire il principio di celerità dell'azione amministrativa, la mancata 

acquisizione dei relativi riscontri dagli Enti competenti non costituisce motivo ostativo all'adozione 

del provvedimento di nomina della Commissione 

 

COMPENSO 

 



Il compenso da riconoscere ai commissari esterni è quantificato, in considerazione di quanto riportato 

nel suddetto Regolamento transitorio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 

27.06.2018 e tenuto conto del numereo delle offerte pervenute (= n. __) sono determinati nel modo 

seguente: 

Presidente 
Quota Fissa Quota variabile per ogni offerta tecnica da esaminare 

 
€ 1.000,00 € 100,00 

Componente 
Quota Fissa Quota variabile per ogni offerta tecnica da esaminare 

 
€ 500,00 € 100,00 

 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

1. domanda di candidatura redatta in modo conforme ai moduli predisposti e contenenti le 

dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura; 

2. curriculum professionale articolato ai titoli di studio, abilitazione, qualifica ed esperienza 

lavorativa, 

come previsto dal presente avviso; 

3.copia, fronte retro, della carta d'identità in corso di validità. 

 

LE ISTANZE INOLTRATE OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA, NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ELETTRONICA 

L'istanza di candidatura e relativi allegati devono essere trasmessi, in file PDF entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 29/07/2019 (a tal fine fa fede la data di invio del messaggio di posta 

elettronica certificata contenente la domanda), tramite posta elettronica certificata (PEC), 

esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it 

 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Bitonto, anche se certificata, 

NON verranno prese in considerazione. 

 

Nella PEC di trasmissione della domanda, l'oggetto dovrà essere il seguente: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI MEMBRO DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ATTIVITÀ 

INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BITONTO (CIMITERO DEL 

CENTRO URBANO E CIMITERI DELLE FRAZIONI DI PALOMBAIO E MARIOTTO)” 

Per l'invio mediante posta certificata sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del PDF 

da inviare: 
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a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato; 

OPPURE 

b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione 

(compresa scansione di un valido documento di identità). 

Per la validità dell'invio, il candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 

Non verrà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria (non 

certificata) anche se indirizzata all'indirizzo di posta certificata sopra indicato. 

L'invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale. 

In caso di utilizzo del servizio PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad 

elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative alla procedura di cui al 

presente Avviso da parte del Comune di Bitonto nei confronti del candidato. 

Il Comune di Bitonto potrà fare riferimento all'indirizzo di PEC fornito per ogni comunicazione 

relativa alla procedura di che trattasi. 

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 

ammissione all'Avviso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 

 

MODALITA' DI SELEZIONE 

L'Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, per l'individuazione dei 

componenti della Commissione, procederà a sorteggio pubblico tra i candidati in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Il sorteggio sarà effettuato in data 30/07/2019 alle ore 09:00, presso la sede dell'Ufficio di Supporto 

Contratti e Appalti del Comune di Bitonto – corso Vittorio Emanuele II, 41 – piano terra. 

 

Si precisa che NON si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui il numero dei candidati, in 

possesso dei requisiti richiesti coincida con il numero dei Commissari (=n. 3). 

Tra i Commissari sorteggiati sarà sorteggiato, a seguire, il Commissario con funzioni di Presidente 

della Commissione Giudicatrice. 

Le operazioni di sorteggio avverranno inserendo in una urna foglietti numerati recanti ciascuno il 

numero di protocollo di ognuna delle manifestazioni di interesse pervenute a cui corrisponde il 

nominativo del richiedente e si stilerà un elenco sequenziale derivante dall'estrazione (1,2,3,4,5,6, 

ecc.) di tutte le domande pervenute. 

Successivamente saranno visionate le candidature corrispondenti ai numeri di protocollo estratti e si 

verificherà l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti. 

Qualora l'autocertificazione, da redigere sulla base dei fac-simili predisposti a corredo del presente 

Avviso pubblico, non fosse corrispondente a quanto richiesto si escluderà il candidato. 

In quest'ultimo caso o, in caso di rinuncia alla nomina di commissario, si procederà a chiamare il 

candidato immediatamente successivo. 

Tra le candidature idonee pervenute tra i Dirigenti e i Funzionari apicali di ruolo si procederà ad 

effettuare un nuovo sorteggio, al fine di individuare il Presidente. 

In caso di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero di numero di candidature 

insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata come indicato 

all'art. 7 del Regolamento transitorio.   

 

Informazioni sul trattamento dei dati ex artt. 12-14 Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) (vedi 

allegato che dovrà essere restituito a questo Comune firmato digitalmente)  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angelica Milillo Responsabile del “Servizio 

Demografico” di questo Comune. 



 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso è inviato: 

a)  agli Uffici di Segreteria Generale della Regione Puglia, dei Comuni appartenenti all’ambito 

territoriale della Città Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta Andria Trani, ivi incluso il 

personale di questi ultimi Enti; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

· L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione 

Comunale. Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra; 

· L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa; 

· La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto è volta 

esclusivamente alla partecipazione alla selezione ed all’eventuale, successivo incarico quale membro 

della commissione giudicatrice di gara in oggetto, per cui non attribuisce alcun diritto di 

partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro. 

· Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti, i loro curriculum ed i compensi. 

· In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di 

annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima commissione, 

fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 

commissione. 

 

· La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del 

Comune di Bitonto: http://www.comune.bitonto.ba.it (Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi di 

Gara e Contratti con riferimento alla gara di che trattasi) 

· Per qualsiasi informazione: Comune di Bitonto – Servizio Demografico PEC: 

protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it  - Recapito telefonico: 080.3716220 

 

ALLEGATI 

Modello: istanza di partecipazione e dichiarazioni (All. A) 

Modello: dichiarazioni di impegno (All. B) 

Modello: trattamento dei dati ex artt. 12-14 Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)  (All. C) 
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